
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE BACK-OFFICE

FP - PERSONALE

DECRETO

N. 32  del 03/09/2019

Oggetto: Conferimento incarichi dirigenziali Settore Back- Office U.O.C. Affari Generali

Il Sindaco

Richiamato il Decreto n. 8 del 20/02/2018 con il quale venivano attribuite alla Dott. ssa Norida Di 
Maio, Segretario Generale dell'Ente con funzione RPC e responsabile della Trasparenza, le funzioni 
dirigenziali connesse alla U.O.C.  Affari Generali, articolazione del settore Back-Office, 
quest'ultime confermate con successivo Decreto n. 20 dell'11/06/2019;

Richiamato il Decreto n. 25 del 10/07/2019 con il quale veniva affidato al Dott. Antonio Pileggi 
l’incarico di Dirigente del Settore Front Office fino al termine del corrente mandato Amministrativo 
nonché la Reggenza del Settore Back Office – U.O.C. Bilancio e risorse umane fino ad eventuale 
diversa determinazione e comunque non oltre la scadenza del suddetto mandato mediante stipula di 
contratto di lavoro ai sensi dell’art.110, c.1, del D.Lgs. n.267/2000;

Considerato che:
- in data 29/09/2019 con Prot. n. 17578 il Comune di San Giuliano Terme ha trasmesso il Decreto 
del  Sindaco  n.  85  del  13/08/2019  con  cui  nominava  la  Dott.  Ssa  Norida  Di  Maio  Segretario 
Generale dell'ente a partire dall'1/09/2019;
- pertanto in data 31/08/2019 (ultimo giorno di servizio) la Dott.ssa Norida Di Maio ha cessato il 
proprio incarico di Segretario Generale presso questo Ente, e con esso anche l'incarico di Dirigente 
Reggente dell'U.O.C. Affari Generali;

Ritenuto  quindi  necessario  ricoprire  con estrema urgenza  tale  ruolo  affidando la  Reggenza  del 
Settore Back-Office, U.O.C. Affari Generali ad altro soggetto che  già ricopra incarichi dirigenziali;



Visto l’art. 50, comma 10, del decreto legislativo 18.08.2000, 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;

Visto il Regoalmento Comunale di organizzazione sulle funzioni, i compiti e le responsabilità dei 
Dirigenti;

Visti gli artt. 67 e 105 dello Statuto comunale inerenti rispettivamente la nomina dei responsabili 
delle strutture organizzative e la possibilità di conferire incarichi di direzione a tempo determinato;

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

Vista  l’organizzazione  strutturale  dell’Ente  come determinata  con la  deliberazione  della  Giunta 
comunale del 24/6/2019 n.82 ;

per quanto sopra esposto

D E C R E T A 

 DI CONFERIRE al  Dr.  Antonio  Pileggi,  a  decorrere  dal  2/09/2019,  l’incarico  di  Dirigente 
Reggente del Settore Back-Office – U.O.C. Affari Generali fino ad eventuale nuovo Decreto del 
Sindaco e comunque non oltre la scadenza del suddetto mandato; 

 DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nei modi previsti dallo Statuto comunale;  
 

Monsummano Terme, li 03/09/2019 Il Sindaco  
DE CARO SIMONA / ArubaPEC S.p.A.

(firmato digitalmente)
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