Comune di Pontassieve

PROVVEDIMENTO N° 124 del 27/06/2019
ORIGINALE
OGGETTO: PROROGA INCARICO DI RESPONSABILE AREA 1 , AREA 2 ED AREA 3 NELLA
PERSONA
DEL
SEGRETARIO
GENERALE
FINO
AL
31.08.2019.
PROROGA
RESPONSABILITA' UFFICIO DI STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO-STAFF DEL
SINDACO FINO AL 31.08.2019. ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' UFFICIO DI STAFF
COORDINAMENTO INTER. E TUTELA DELLA SALUTE FINO AL FINO AL 31.08.2019.

Richiamati i propri precedenti decreti:
- nr. 51 del 27/10/2014 con il quale si affidava al Segretario Generale dr. Ferdinando Ferrini
l’incarico di Responsabile Area nr. 1 “Affari generali e Finanziari” con decorrenza dal 1 novembre
2014 e fino al termine del mandato del Sindaco, poi successivamente riveduto con il proprio
provvedimento nr. 109 del 30/05/2019 che ha portato la scadenza al 30/06/2019;
- nr. 87 del 24/05/2018 con il quale si affidava al Segretario Generale, dr. Ferdinando Ferrini,
l’incarico ad interim di responsabile della Area n° 3 “Governo del Territorio” con decorrenza dal 1
giugno 2018 fino al 30/06/2019;
- nr. 2 del 08/01/2019 con il quale si confermava nella persone del Segretario Generale, dr.
Ferdinando Ferrini, la titolarità della responsabilità della Area n° 2 “Servizi ai Cittadini” con
decorrenza dal 1 gennaio 2019 e fino al 30/06/2019;
- nr. 13 del 23/01/2018 di nomina del Responsabile dell’Ufficio di Staff “Programmazione e
controllo- Staff del Sindaco” dal 1 di gennaio 2018 e fino al 30/06/2019 nella persona del dr.
Francesco Cammilli;
- infine nr. 15 del 30/01/2018 di nomina del Responsabile dell’Ufficio di Staff “Coordinamento
Interistituzionale e Tutela della salute” dal 1 di gennaio 2018 e fino al 30/06/2019 nella persona del
dr. Leonardo Lombardi;
Presa visione:
- della delibera di Giunta Municipale nr. 284 del 22/12/2015 con la quale si approvava una
correzione alla struttura organizzativa generale dell’Ente con decorrenza dal 01/01/2016 rispetto a
quanto approvato e in vigore a seguito della precedente delibera di G.M. n°15/2015 e si modificava
conseguentemente anche l’area delle posizioni organizzative sulla base della proposta formulata dal
Segretario Generale e del relativo Organigramma funzionale, istituendo una nuova posizione
organizzativa in capo al nuovo Servizio “Cultura, Giovani e Sviluppo educativo”, sotto l’Area 2 ed
eliminando la posizione organizzativa precedentemente assegnata al Servizio “Farmacia”, transitato
alla nuova struttura di Staff Sociale Integrato e Tutela della Salute;
- della delibera di Giunta Municipale nr. 19 del 28/01/2016 con la quale si approvava una seconda
modifica della struttura organizzativa generale dell’Ente, per ciò che riguarda l’AREA 3 Governo
del Territorio, vendendo così di fatto alla definizione della configurazione ad oggi in vigore;
- delle delibere di Giunta Municipale nr. 2 del 09/01/2018 e nr. 27 del 22/02/2018 con le quali si
definiva la nuova struttura organizzativa dell’ente a seguito del passaggio delle funzioni e
competenze in materia di politiche sociali all’Unione avvenuto nel corso del 2017 ed alla
riorganizzazione dell’Area Governo del Territorio;

- della delibera di Giunta nr. 90 del 17/05/2018 con la quale si veniva a definire la strutturale attuale
dell’ente a seguito del pensionamento del dirigente dell’Area 3 Governo del Territorio, composta da
nr. 3 Aree e da nr. 3 Uffici di staff direttamente dipendenti dal Sindaco (compreso il Corpo di
Polizia Municipale Arno-Sieve);
Presa lettura della parte III del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi
approvato con deliberazione di Giunta n. 54 del 12/05/2011 riguardante le “norme relative alla
istituzione delle posizioni organizzative e al conferimento dei relativi incarichi” ed in dettaglio degli
articoli 3 sui soggetti competenti alla istituzione delle posizioni organizzative e art. 6 sulla
metodologia di conferimento degli incarichi;
Dato atto che per le posizioni organizzative relative a strutture organizzative autonome non rette da
dirigente al conferimento provvede il Sindaco secondo la metodologia indicata dal regolamento di
organizzazione per il conferimento degli incarichi dirigenziali, mentre per le altre p.o. provvede il
dirigente di area previa definizione del profilo della posizione organizzativa che è necessario
possedere per esercitare appieno le funzioni ad essa connesse e successiva valutazione;
Dato atto che risulta necessario, in attesa di procedere ad una prossima riorganizzazione dell’Ente
che veda il sostanziale congelamento della figura apicale nel profilo dirigenziale e la ridefinizione
conseguante dell’area delle posizioni organizzative, il tutto da attuarsi previa delibera di Giunta e
riscrittura dell’elenco delle competenze delle rispettive strutture di massima dimensione e con
decorrenza dal 1 settembre 2019, provvedere ad una proroga della durata degli incarichi come sopra
enunciati fino al 31/08/2019;
Considerato che:
-in data 01/07/2019 verrà collocato in quiescenza il Responsabile dell’Ufficio di Staff
“Coordinamento Interistituzionale e Tutela della Salute” dr. Leonardo Lombardi e che, in attesa di
definire la riorganizzazione dell’ente,risulta necessario affidare i compiti di responsabile di tale
struttura ad altro soggetto in possesso dei requisiti e della professionalità necessaria a svolgere tale
compito;
- l’incarico al Comandate del Corpo di P.M. Arno-Sieve Massimo Pratesi è già stato assegnato con
proprio precedente provvedimento nr. 42 del 21/02/2019 e con scadenza al 31/12/2021 salvo
revoche;
Rilevato che la spesa conseguente alla adozione del presente provvedimento:
- è prevista e finanziata nel bilancio di previsione 2019 e triennale 2019-2021 approvato con
delibera di C.C. n. 72 del 27/12/2018 e successive variazioni;
- rispetta il limite previsto dall’art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 e successive modifiche
riguardo alle spese per rapporti di lavoro flessibile;
- è contenuta nel tetto di spesa di cui all’art. 1 comma 557^ legge finanziaria 2007 e
successive modifiche, per il corrente anno;
Visto il T.U.E.L.;
Visto lo Statuto comunale;
DISPONE
1. Di prorogare al 31/08/2019 la scadenza dell’incarico al Segretario Generale dr. Ferdinando
Ferrini di Responsabile Area nr. 1 “Affari generali e finanziari” , Area nr. 2 “Servizi ai
Cittadini” ed Area nr. 3 “Governo del Territorio” per quanto nelle premesse indicato.

2. Di prorogare al 31/08/2019 la scadenza dell’incarico di Responsabile della Struttura di Staff
“Programmazione e Controllo- Staff del Sindaco” al dr. Francesco Cammilli per quanto
nelle premesse indicato.
3. Di incaricare il dr. Francesco Cammilli di assumere dal 1 di luglio 2019 al 31 agosto 2019
l’incarico ad interim di Responsabile dell’Ufficio di Staff “Coordinamento Interistituzionale
e Tutela della Salute” per quanto nelle premesse indicato.
4. Di rimandare a successiva delibera di Giunta la definizione di una nuova configurazione
organizzativa dell’ente che non preveda più la dirigenza e la conseguente ridefinizione delle
strutture di massima dimensione e relative competenze che dovrà essere operativa con
decorrenza dal 1 di settembre 2019.
5. Di dare atto che il Dirigente delle Aree nr. 1, 2 e 3 dovrà a sua volta procedere con le
proroghe per gli attuali soggetti incaricati di p.o. fino al 31 agosto 2019 per quanto nelle
premesse indicato.
6. Di comunicare il presente atto ai responsabili interessati dr. Ferdinando Ferrini e Francesco
Cammilli, al Comandante del Copro di P.M. Massimo Pratesi, ai titolari di p.o. ad oggi in
carica ed al Servizio Personale Associato della Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
ciascuno per le rispettive competenze ed attribuzioni.

Pontassieve, li 27/06/2019
Il sindaco
Monica Marini

