
Atto del Sindaco n. 390

Oggetto: Conferimento competenze dirigenziali Settore 1 – “Servizi alla Persona”. 

IL SINDACO

Richiamate  le  deliberazioni  della  Giunta  Comunale  n.  206  del  27/12/2018,  n.  20  del

31/01/2019 e n. 155 del  17.10.2019 e gli  allegati  Organigrammi e Funzionigrammi dell’Ente,

con le quali è stata approvata la struttura organizzativa comunale;

Dato  atto  che  la  nuova  struttura  organizzativa  comunale  così  come  approvata  con

deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 06.08.2020 decorrerà a far data dalla presa in

servizio  del  dirigente  del  nuovo Settore  6  –  Sicurezza e  Sviluppo  economico,  ad  oggi  non

verificatasi;

Richiamato il proprio precedente atto n. 357 del 30.07.2019 con il quale è stata attribuita la

direzione del Settore 1 – Servizi  alla Persona, con attribuzione delle relative competenze e

funzioni,  alla  dott.ssa Barbara Degl’Innocenti,  in comando da altra amministrazione,  fino al

31.08.2020;

Visto  che  con  la  determinazione  dirigenziale  n.  188  del  03.07.2020  è  stato  approvato  un

avviso  di  mobilità  volontaria,  ai  sensi  dell’art.  30,  D.Lgs.  165/01,  per  la  copertura  di  n.  1

posto  di  Dirigente  amministrativo  cui  affidare  la  direzione  del  Settore  1  –  “Servizi  alla

Persona”;

Ritenuto  pertanto  necessario  attribuire,  a  partire  dal  01.09.2020  e  fino  alla  nomina  del

nuovo  dirigente  del  Settore  1 –  “Servizi  alla  Persona”  la  direzione  di  tale  Settore  ad  altro

personale  dipendente  con  qualifica  dirigenziale,  individuato  nel  dott.  Simone  Chiarelli,

dirigente del Settore 2 – “Servizi amministrativi”;

Dato  atto  che  dovrà  conseguentemente  essere  riconosciuta  al  dott.  Simone  Chiarelli  una

maggiorazione dell’indennità  di  risultato  commisurata  a tutto  il  periodo  di  interim,  secondo

quanto disposto dall’art.27, comma 9, del CCNL dell’area della dirigenza del 23.12.1999;

Visti:

- artt. 50, del D.Lgs. 267/2000;

- art. 19 del D.Lgs. 165/2001;

- art. 69 dello Statuto Comunale;

- artt. 13 e ss. del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi;
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DISPONE

1) Di conferire al dott. Simone Chiarelli,  dirigente del Settore 2 – “Servizi amministrativi”,  a

far  data  dal  01.08.2019 e fino  alla  nomina del  nuovo dirigente  del  Settore  1– “Servizi  alla

Persona”,  la  direzione  di  tale  Settore  1,  con  attribuzione  delle  relative  competenze  e

funzioni, come da funzionigramma dell’ente;

2)  di  dare  atto  che  verrà  conseguentemente  riconosciuta  al  dott.  Simone  Chiarelli  una

maggiorazione dell’indennità  di  risultato  commisurata  a tutto  il  periodo  di  interim,  secondo

quanto disposto dall’art.27, comma 9, del CCNL dell’area della dirigenza del 23.12.1999;

3) Di comunicare il  presente atto ai Dirigenti,  alle Posizioni Organizzative, all’Organismo di

Valutazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

Scandicci, 27 agosto 2020

IL SINDACO

Sandro Fallani
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