
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SINDACO

SINDACO

DECRETO

N. 20  del 11/06/2019

Oggetto: Proroga attribuzione incarichi dirigenziali.-

Il Sindaco

La sottoscritta Simona De Caro, proclamata Sindaco del Comune di Monsummano Terme in data 11 giugno 
a seguito di Elezioni Comunali svolte il 26 maggio 2019 e del ballottaggio avvenuto in data 9 giugno 2019;

Nell’ambito  delle  disposizioni  normative,  statutarie  e  dei  provvedimenti  amministrativi 
assunti dagli Organi comunali istituzionali;

Richiamate:

- la delibera G.C. del 24 luglio 2014 n. 88 con la quale è stata approvata la dotazione 
organica  ed  effettuata  la  programmazione  dei  fabbisogni  prevedendo  per  il  2014  la 
copertura prioritaria del posto di Dirigente del Settore Servizi al cittadino e alle imprese, 
Gestione,  Promozione e Sviluppo del territorio, Finanze e Personale, dando immediato 
corso  all’attivazione  delle  procedure  selettive  per  l’assunzione  con  contratto  a  tempo 
determinato ex art. 110, c.1 del D.Lgs.267/2000 s.m.i.;

-  il  decreto sindacale  n.  29  del  1/9/2014  con cui  si  affidava  l'incarico di  Dirigente del 
“Settore Servizi al cittadino e alle imprese, Gestione, Promozione e Sviluppo del territorio, 
Finanze e Personale”  al Dr. Antonio Pileggi a decorrere dalla data di sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro ex art. 110, c.1 del D.Lgs. 267/2000 e fino al termine del 
mandato amministrativo, come specificato nell’avviso di selezione;

- il decreto sindacale n. 4 del 19/2/2015 con cui, a seguito di cessazione dal servizio del 
Dirigente del Settore Servizi Sociali ed Educativi, Affari Generali, Informatica, si attribuiva 
la reggenza dello stesso al Dr. Pileggi con decorrenza dal 1/3/2015; 

- la deliberazione della G.C. del 9/4/2015 n. 43 con cui è stata approvata in ultimo la 
macrostruttura  dell'Ente  individuando,  fatto  salvo  il  mantenimento  dell’U.O.A.  Polizia 
Municipale autonoma in staff al Sindaco,  due settori afferenti rispettivamente alle funzioni 



di Back-office e di Front-office e ricollocando al loro interno le Unità Operative Complesse 
e l’Ufficio Partecipazioni e Gestioni;

- il decreto sindacale  n. 13 del 29/04/2015 con il quale veniva attribuita al Dr. Pileggi la 
dirigenza  del  Settore  Front-Office  nonché  la  reggenza  del  Settore  Back-Office  fino 
all'adozione di ulteriori atti da parte dell'Amministrazione comunale e comunque nel limite 
massimo del mandato amministrativo;

- il decreto sindacale n. 8 del 28/02/2018 con il quale sono state attribuite al Dr. Pileggi, 
assunto ex art. 110 c.1 del D.Lgs. 267/2000 ed alla Dott.ssa Norida Di Maio, Segretario 
generale  dell'Ente  con  funzione  di  RPC e  responsabile  della  trasparenza,  le  funzioni 
dirigenziali connesse alle UU.OO.CC. in cui è articolato il Settore Back Office in maniera 
così ripartita:  U.O.C. Affari  Generali  Dott.ssa Norida Di  Maio -  U.T.P.G.  Ufficio Tributi,  
Partecipazioni e Gestioni Dott. Antonio Pileggi - U.O.C. Bilancio e Risorse Umane Dott.  
Antonio Pileggi, confermando allo stesso Pileggi l'attribuzione della dirigenza del Settore 
Front Office;  

Richiamato l'art. 19 c. 2 del D.Lgs. 165/2001 ove si prevede che la durata degli incarichi 
dirigenziali non deve comunque eccedere il termine di cinque anni;

Dato atto che:

- l'incarico Dirigenziale è stato attribuito al Dr. Antonio Pileggi in data  10/9/2014 e fino al  
termine del mandato amministrativo con il decreto sindacale n. 29 del 1/9/2014, quindi per 
un periodo inferiore alla durata massima ex art. 19 D.Lgs. 165/2001 soprarichiamato; 

-  nelle  more  dell'insediamento  della  nuova  amministrazione  e  dei  conseguenti 
adempimenti,  al  fine di una valutazione ponderata in merito alla macrostruttura ed alla 
programmazione dei fabbisogni di personale da parte della nuova Giunta comunale e per  
garantire la continuità dell'azione amministrativa, si reputa opportuno: 

 prorogare l'affidamento dell'incarico dirigenziale in essere per il Settore Front-
Office  e  la  reggenza  del  Settore  Back-Office  U.T.P.G.  Ufficio  Tributi, 
Partecipazioni e Gestioni -  U.O.C. Bilancio e Risorse Umane  al  Dr. Antonio 
Pileggi,  già  individuato  con  le  procedure  di  cui  agli  atti  in  premessa,  per  il 
periodo  di  giorni  30  (trenta)  procedendo  contestualmente  alla  proroga  del 
contratto di lavoro a tempo determinato ex art. 110 D.Lgs. 165/2001 a far data 
dall'11/6/2019;

 confermare  l'attribuzione  al  Segretario  generale  Dr.ssa  Norida  Di  Maio 
dell'incarico dirigenziale per il Settore Back-office, U.O.C. Affari Generali fino ad 
eventuali diverse determinazioni da parte della Giunta comunale;

 
Accertata la disponibilità dei dirigenti ad assumere gli incarichi nei termini sopraesposti;

Dato  atto  che  le  risorse  necessarie  trovano  copertura  agli  appositi  capitoli  del  BP 
2019/2021 esecutivo che presentano la prescritta disponibilità;
 
Visto  l’art.  50,  comma  10,  del  decreto  legislativo  18/8/2000,  n.  267  concernente  le 
competenze del Sindaco in merito all’attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali  
e alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;

Visti gli artt. 107 e 109 dello stesso decreto n. 267/2000 s.m.i., inerenti rispettivamente 
funzioni e responsabilità della dirigenza e conferimento delle funzioni dirigenziali; 



Visto l'art.  105 dello Statuto comunale riguardante la possibilità di conferire incarichi di 
direzione a tempo determinato;

Visto l’art.99 dello Statuto comunale sui compiti e le responsabilità dei dirigenti;

Visto il  vigente ”Regolamento comunale di  organizzazione sulle funzioni, i  compiti  e le 
responsabilità dei dirigenti”, in particolare per quanto attiene l’articolazione della struttura 
organica e le competenze del Sindaco in materia di attribuzione degli incarichi di dirigenza;

Vista l’organizzazione strutturale dell’Ente come determinata con la deliberazione della 
Giunta comunale del 9/4/2015 n. 43;

D E C R E T A

DI PROROGARE gli incarichi di: 
- Dirigente del “Settore Front-Office” e di reggente del “Settore Back-Office  U.T.P.G. 
Ufficio Tributi,  Partecipazioni  e Gestioni  -  U.O.C. Bilancio e Risorse Umane”  al  Dr. 
Antonio Pileggi procedendo contestualmente alla proroga del contratto individuale di 
lavoro ex art. 110, c.1 del D.Lgs. 267/2000 a far data dall'11/6/2019 e  per un periodo  
di giorni 30 (trenta);
- Dirigente “Settore Back-Office U.O.C.Segreteria AAGG”  alla Dr.ssa Norida Di Maio 
Segretario Generale fino fino ad eventuali diverse determinazioni da parte della Giunta 
comunale;

DI CONFERMARE le modalità di sostituzione dei dirigenti già individuate con il decreto 
sindacale n. 9 del 28/2/2018;

DI  TRASMETTERE copia del presente Decreto a tutti i soggetti interessati;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente Decreto nei modi previsti dallo Statuto 
Comunale. 

Monsummano Terme, li 11/06/2019 Il Sindaco  
Simona De Caro / INFOCERT SPA

(firmato digitalmente)


	
	D E C R E T A
	Monsummano Terme, li 11/06/2019
	Il Sindaco
	



