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Disposizione del Sindaco n. 27 del 30/09/2015

                                            

Il Sindaco

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n 87 del 21/04/2015 “Nuova struttura 
organizzativa  dell'Ente  -  Approvazione dell'organigramma,  funzionigramma,  nuova 
dotazione organica, Regolamento Uffici e Servizi e relativi allegati” con la quale è 
stata  definita  la  nuova  struttura  organizzativa  dell’Ente  con  decorrenza  dal 
01/06/2015; 

Visto il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con DGC n 
87 del 21/04/2015; 

Dato  atto  che  in  data  22/05/2015  il  Sindaco  con  propria  disposizione  nr.  7  ha 
provveduto ad approvare la graduazione delle posizioni dirigenziali del Comune di 
Prato; 

Considerato che con determinazione del  Dirigente del  Servizio Risorse Umane n 
2208 del  28/09/2015 è stata disposta la  proroga del  rapporto di  lavoro a tempo 
determinato ex art.110 comma 1 del D.Lgs 267/00 con l'Arch. Francesco Caporaso, 
quale Dirigente Tecnico, dal 01/10/2015 al 31/05/2018;

Visto che al 30/09/2015 giungerà a scadenza l'incarico attribuito all'Arch. Caporaso 
quale dirigente del Servizio Urbanistica ; 

Ritenuto  opportuno  e  necessario  confermare  l'Arch.  Francesco  Caporaso  quale 
Dirigente  del  Servizio Urbanistica  dal  1/10/2015 al  31/05/2018  sulla  base delle 
seguenti motivazioni :

a) le conoscenze tecniche dimostrate dall' Arch. Caporaso, nonché la sua rilevante 
capacità di coordinamento e di raggiungere gli obiettivi assegnati;

b)  gli  importanti  e  strategici  progetti  dell'Amministrazione  affidati  al  medesimo 
Architetto e che prevedono, sulla base delle linee programmatiche del mandato del 
sottoscritto,  la  modifica  del  piano  strutturale  tramite  appositi  progetti  di 
trasformazione del territorio che riguardano l'architettura contemporanea, nonché la 
riqualificazione di alcune aree urbane ed industriali;

Atteso  che  l’incarico  in  oggetto  può  comunque  essere  revocato  in  qualunque 
momento da parte del sottoscritto; 

DISPONE
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1    Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, 
di  attribuire  all'Arch.  Francesco  Caporaso  la  dirigenza  del  Servizio 
Urbanistica;

2    di  stabilire  che  il  suddetto  incarico  abbia  decorrenza  dal  01.10.2015  al 
31.05.2018 salvo ulteriore e diversa disposizione del sottoscritto; 

3   Che il dirigente summenzionato, nello svolgimento dei compiti affidati con il 
presente atto, si attenga alle specifiche disposizioni di legge che disciplinano 
il rapporto di lavoro della dirigenza ed a quanto previsto dal Regolamento per 
l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

4   che al medesimo dirigente sia notificato il presente provvedimento e che lo 
stesso  sia  pubblicato  all’Albo  Pretorio  comunale  per  15  giorni  dalla  data 
odierna;

5    che, in riferimento all'incarico in oggetto, sia acquisita specifica attestazione di 
cui al D.Lgs 39/2013. 

Matteo Biffoni 
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