
 

Comune di Pontassieve 

Il Sindaco 

 

 

PROVVEDIMENTO N. 13/2009 

 

OGGETTO: NOMINA DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’AREA 1 - AFFARI 

GENERALI E FINANZIARI. 

 

 

IL SINDACO 
 

 

Dato atto che all’interno della dotazione organica del Comune, approvata con 

deliberazione n. 49  del 30/04/2009, sono previsti n. 3 posti di qualifica dirigenziale; 

 

Richiamato l’art. 43 del Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, il 

quale per la copertura dei posti di dirigente previsti nella dotazione organica stabilisce che: 

• la decisione di procedere alla assunzione e la scelta delle modalità di selezione 

spettano alla Giunta; 

• la copertura dei posti di qualifica dirigenziale previsti nella dotazione organica può 

avvenire per contratto a tempo determinato di diritto pubblico; 

• a tali assunzioni si potrà provvedere mediante scelta fiduciaria del Sindaco, sentita la 

Giunta, tra soggetti comunque in possesso dei requisiti previsti per l’accesso 

concorsuale pubblico – diploma di laurea ed eventuale esperienza di servizio 

maturata in ambiente pubblico o privato; 

 

Visto l’art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 TUEL che stabilisce che il 

Segretario Comunale può esercitare ogni funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti 

o conferitagli dal Sindaco; 

 

Richiamato il CCD di livello nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali accordo n° 2 in 

data 22/12/2005;  

 

Ritenuto doversi avvalere di tale soluzione operativa ed affidare al dott. Stefano Mori la 

responsabilità dell’Area Affari Generali e Finanziari; 

 

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Giunta con direttiva n° _________ del 

23/07/2009; 

 

Visto il proprio precedente provvedimento di proroga dell’incarico nr. 4 del 4/06/2009; 

 

 



Preso atto della professionalità acquisita dal segretario comunale anche in materia di gestione 

di strutture di massima dimensione, come risulta dal curriculum qui allegato; 

 

Visto l'art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n° 267; 

 

Visti gli artt. 4, 13, 17, 43 e 44  del vigente Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli 

uffici; 

 

 

D I S P O N E 

 

 

1. di affidare al Segretario Generale, dott. Stefano Mori, l’incarico di responsabile dell’Area 

Affari Generali e Finanziari con decorrenza dal 1 agosto 2009 e fino al termine del 

mandato elettivo del Sindaco. 

 

2. di dare atto che al suddetto Responsabile sono attribuite le competenze previste dalla 

legge e dall’art. 17 del vigente Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici 

dell’Ente per lo svolgimento delle funzioni conferite all’Area dalla vigente struttura 

organizzativa del Comune. 

 

 

Pontassieve, li 23 luglio 2009 

 

IL SINDACO 

(Marco Mairaghi) 
 


