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Provv. n.  13  del    31/03/2015 
 

Oggetto: Incarichi di direzione dei settori e dell’unità organizzativa. 

 
 

IL SINDACO 
 
 

Visto il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale per l’elezione diretta del Sindaco e del 
Consiglio Comunale di Poggibonsi in data 27 maggio 2014, nel quale è riportato il candidato 
proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Poggibonsi in seguito alle elezioni comunali 
che hanno avuto luogo nel giorno 25 maggio 2014; 

Richiamato i propri decreti sindacali n. 45 del 25/07/2014, n. 56 del 29/10/2014 e n. 5 del 
30/01/2015 con i quali sono stati attribuiti fino alla revisione della struttura organizzativa, e 
comunque non oltre il 31/03/2015, gli incarichi di direzione dei vigenti settori; 

Vista la deliberazione G.C. n. 347 del 23/12/2014, immediatamente eseguibile, con la quale 
è stata definita, con decorrenza dal 01/02/2015, posticipata al 01/04/2015 con deliberazione G.C. 
n. 27 del 30/01/2015, la struttura organizzativa strumentale all’esercizio delle funzioni istituzionali 
e alla realizzazione del programma di governo 2014/2019, con l’individuazione dei seguenti settori 
e Unità organizzativa: 

- Ufficio di Staff alle dirette dipendenze del Sindaco; 
- SETTORI: 

• Economico – finanziario; 
• Socio culturale; 
• Polizia Municipale; 
• Edilizia ed Urbanistica; 
• Lavori Pubblici e Manutenzioni; 
• Federalismo e servizi al cittadino; 

- Unità organizzativa Segreteria Generale 

 

Considerato che con successiva deliberazione G.C. numero 348 del 23 dicembre 2014, 
immediatamente eseguibile, su propria proposta è stata disposta la costituzione di due rapporti di 
lavoro nella qualifica dirigenziale, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per 
l’assunzione dei Dirigenti a cui affidare gli incarichi di direzione del Settore “Federalismo e Servizi al 
cittadino” e del Settore “Socio Culturale” dando mandato al Segretario Generale di predisporre gli 
appositi avvisi di selezione pubblica; 

 

Ravvisata, pertanto l’opportunità in attuazione dei criteri indicati nel vigente Regolamento 
di organizzazione, tenendo conto delle risorse necessarie e nel rispetto dei principi di economicità e 
di efficacia dell’azione amministrativa, della natura e delle caratteristiche dei programmi da 
realizzare, nonché delle attitudini e della capacità professionale di ogni singolo dirigente anche in 



relazione ai risultati conseguiti in precedenti posizioni di lavoro di disporre con decorrenza dal 
01/04/2015 il conferimento a tempo determinato degli incarichi di direzione dei settori della nuova 
struttura organizzativa approvata con il citato atto n. 347/GC del 23/12/2014; 

Richiamate le norme per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità negli 
enti pubblici contenute nella Legge 190 del 06/12/2012 ed il piano attuativo adottato da questo 
Ente con deliberazione G.C. n. 28/2015 per il triennio 2015/2017; 

Rilevato  che i dirigenti a tempo indeterminato in possesso delle caratteristiche sopra citate 
per il conferimento degli incarichi in questione hanno già ricoperto analogo ruolo per lunghi 
periodi; 

Valutato di poter contemperare le preminenti misure di prevenzione previste dalla Legge 
190/2012 e dal piano attuativo interno, che prospetterebbero una rotazione periodica, con 
l’aspetto di salvaguardia dell’efficienza e della funzionalità dell’Ente, garantito dall’esperienza 
maturata dai singoli dirigenti nelle precedenti posizioni,  mediante il conferimento di incarichi di 
durata ridotta rispetto al mandato amministrativo; 

Ritenuto che tale risoluzione fornisca adeguate garanzie sia all’Ente sia ai dirigenti stante la 
presenza nell’assetto organizzativo approvato con deliberazione G.C. n. 347/2014 di un numero di 
strutture di massima dimensione (“settori”) pari al numero del personale con qualifica dirigenziale 
previsto in dotazione organica per un periodo pari alla durata del mandato amministrativo; 

Dato atto che paritarie valutazione verranno svolte per il conferimento degli incarichi sui 
settori per i quali sono in corso di svolgimento le selezioni per il reperimento di dirigenti a tempo 
determinato; 

 

 Visto l’art. 19 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

Visto l’art. 109 del D.Lgs. 18 agosto, n. 267 (TUEL), che disciplina il conferimento di 
funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 50, comma 10, del medesimo Decreto Legislativo; 

Visti gli articoli 53 e 54 del vigente statuto comunale; 

Visti gli articoli 9 e 12 del vigente Regolamento di organizzazione del Comune di Poggibonsi 
con i quali vengono disciplinati gli incarichi di direzione, nonché  le funzioni dei relativi responsabili; 

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.  08/04/2013 n. 39 in 
merito all’assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità riguardo al conferimento degli 
incarichi ad interim; 

 
 
 

DECRETA 

 

 

1. con decorrenza dal 01/04/2015 la direzione dei seguenti settori è attribuita al dirigente 
rispettivamente indicato a fianco di ciascuno di essi: 

 

Settore  “Economico – Finanziario” Dott.ssa Luciana Bonini 



Settore “Lavori Pubblici e Manutenzioni” Arch. Adriano Bartoli 

Settore “Edilizia ed Urbanistica” Ing. Fabio Galli 

Settore “Polizia Municipale” Dott.ssa Valentina Pappalardo 

 

2. di stabilire, in attuazione delle considerazioni espresse in premessa riguardo alla preminenza 
delle norme anticorruzione, quale termine dell’attribuzione di cui al precedente punto il giorno 
31/12/2016,  fermo restando che la struttura organizzativa approvata consente ad ogni 
Dirigente a tempo indeterminato di assumere la titolarità di un Settore fino al termine del 
mandato; 

3. con decorrenza dal 01/04/2015 è attribuita la di direzione dell’U.O. di Staff “Segreteria 
Generale” al titolare della Segreteria Convenzionata Dott. Roberto Dottori; 

4. di attribuire altresì al Segretario Generale, Dott. Roberto Dottori, la direzione “ad interim” del 
Settore Socio Culturale con decorrenza dal 01/04/2015 fino alla conclusione della procedura 
per l’assunzione a tempo determinato del Dirigente individuato ai sensi dell’art. 110, comma 1 
del D. Lgs. 267/2000;  

5.  di attribuire altresì al Dirigente del Settore “Economico – Finanziario”, Dott.ssa Luciana Bonini,  
la direzione “ad interim” del Settore “Federalismo e Servizi al cittadino” con 01/04/2015 fino 
alla conclusione della procedura per l’assunzione a tempo determinato del Dirigente individuato 
ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;  

6. le funzioni e le attività di competenza dei settori e dell’unità organizzativa sono quelli 
individuati dai vigenti atti di organizzazione, e sono preordinate all’attuazione degli obbiettivi 
indicati nel programma amministrativo del Sindaco, ed in particolare nella relazione 
previsionale e programmatica e nel Piano esecutivo di Gestione, nonché nelle direttive del 
Sindaco, della Giunta Comunale e dell’Assessore di riferimento; 

7. con proprio atto di organizzazione, da adottare entro 10 giorni da oggi e da comunicare nello 
stesso termine a tutti gli organi di direzione politica e burocratica, gli incaricati di direzione 
dovranno: 
a) Designare, fra i funzionari dell’area direttiva assegnati al settore o all’unità organizzativa 

di staff, il viceresponsabile di struttura, il quale coadiuverà il responsabile e lo sostituirà 
in caso di assenza o impedimento; 

b) Individuare, fra i funzionari dell’area direttiva assegnati al settore o all’unità 
organizzativa di staff, i responsabili delle unità operative in cui si articolerà la struttura; 

c) Individuare i responsabili dei procedimenti; 
d) Individuare le posizioni di lavoro riconducibili all’area delle posizioni organizzative e 

conferire i relativi incarichi, il tutto nei limiti di quanto previsto negli atti che verranno 
appositamente adottati dalla Giunta Comunale; 

 

8. gli incarichi di cui al presente provvedimento sono rinnovabili e possono essere revocati prima 
della scadenza con provvedimento motivato in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o 
dell’assessore di riferimento, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati con il 
PEG, per responsabilità particolarmente grave o reiterata ovvero per sopravvenute esigenze 
organizzative e gestionali, nonché negli altri casi previsti dalla legge e dai contratti collettivi; 

 

      IL SINDACO 
                       (_________________) 

 


