Comune di Pontassieve

PROVVEDIMENTO N° 117 del 31/08/2017
ORIGINALE
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DOTAZIONE ORGANIGA ALL'INTERNO DEL SERVIZIO
CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO DAL 01.06.2017
IL DIRIGENTE DELL’AREA 2
SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE
Preso atto del Decreto sindacale n. 139/2016 con il quale veniva affidato al sottoscritto l’incarico
ad interim di responsabile dell’ Area n° 2 “Servizi ai Cittadini ed alle Imprese” con decorrenza dal 1
Gennaio 2017 fino al 31 Dicembre 2017
Richiamati i propri provvedimenti:
-Decreto n° 3 del 16/1/2017, con il quale è stato individuato il Responsabile del Servizio “Cultura,
Giovani e Sviluppo educativo”, titolare della Posizione organizzativa suddetta e responsabile di
tutti i procedimenti di competenza del Servizio
-Decreto n° 9 del 16/1/2017, con oggetto: “Individuazione Responsabili degli UFFICI e delle
specifiche responsabilità all'interno del servizio cultura, giovani e sviluppo educativo anno 2017”,
con il quale si attribuiva all'UFFICIO “CRED e Politiche giovanili” la seguente dotazione organica:
-Panichi Cinzia, cat. C- pos. ec. C2, esperto amministrativo/contabile a tempo indeterminato con
rapporto di lavoro full time per un tempo lavoro pari al 50% per il CRED (di cui 12h da svolgere
presso Unione per la funzione EDA-PEZ) e il restante 50% presso il Servizio Politiche abitative
della Struttura di Staff Sociale Integrato e Tutela della salute
-Del Buffa
Roberto., cat. C- pos. ec. C3 esperto
amministrativo/contabile
a
tempo
indeterminato, con rapporto di lavoro full time, per la totalità del suo tempo lavoro, di cui 12h dal
svolgere presso Unione per la funzione EDA-PEZ
Preso atto che a far data dal 01/06/2017 la funzione Politiche Abitative è passata all’Unione dei
Comuni Valdarno e Valdisieve, come disposto con Deliberazioni della Giunta dell’Unione n°26 del
3/4/17 e n°41 del 28/4/17
Visto il Decreto del Presidente dell’Unione n° 3 dell’8/5/2017, con il quale la Sig.ra Laura Tinti,
dipendente del Comune di Pelago, assegnata temporaneamente all’Unione dei Comuni, cat. D3
“Funzionario Amministrativo contabile” è stata nominata Responsabile del “Servizio Politiche
Abitative e gestione delle agevolazioni tariffarie”
Visti:
-gli art. n. 6, n.8 e n. 43 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.;
-l’art. 22 comma 3 lett. g) del Regolamento, nel quale è previsto che il Dirigente di Area “cura
l’organizzazione delle risorse e adotta gli atti di amministrazione e di gestione del personale”
-l’art. 46 comma 1 del Regolamento nel è indicato che, “nell’ambito delle competenze di carattere
organizzativo e gestionale previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, i Dirigenti di area
adottano proprie determinazioni definite organizzative”

Ritenuto dover adeguare l’attribuzione del tempo lavoro della dipendente Cinzia Panichi presso
Servizio “Cultura, Giovani e Sviluppo educativo”, nell’AREA 2, Ufficio CRED e Politiche giovanili,
ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel proprio precedente Decreto n° 9 del
16/1/2017
DISPONE
1. Confermare la nomina del Responsabile dell’Ufficio “CRED (Centro Risorse Educative)
e Politiche giovanili” alla dipendente Cinzia Panichi con la qualifica di “Esperto
amministrativo/contabile”, Cat C2,
2. di attribuire al suddetto Ufficio le seguenti competenze e personale:
 Gestione associata coordinata dall’unione dei Comuni Valdarno-Val di Sieve in materie
educative ex L.R. 32/2002 (PEZ, POF Pontassieve, PIA ed EDA);
 Servizio Civile Nazionale e Regionale (Progettazione, formazione e gestione), nonché
progetti di politiche giovanili di prevenzione ed enpowerment;
Personale assegnato:
Panichi
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3. di trasmettere copia del presente atto agli interessati, al Servizio Personale Associato e al
Servizio Organizzazione Controllo per gli adempimenti di competenza
4. di trasmetter una copia del presente atto per opportuna conoscenza al Responsabile della
Struttura di Staff Sociale Integrato e tutela della salute, Dott. Leonardo Lombardi

Pontassieve, li 31/08/2017
Il Responsabile Area 2
Dott. Ferdinando Ferrini

