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Disposizione del Sindaco n. 32 del 31/12/2015

                                            

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 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 che, ai fini del 
conferimento degli incarichi dirigenziali (art.20), prevede che 
l’Amministrazione renda conoscibili, mediante pubblicazione di 
apposito  avviso  sulla  Intranet  comunale,  il  numero  e  la 
tipologia dei posti disponibili ed i criteri di scelta; 

Vista le disposizioni del Sindaco n. 16/2015 e n. 24/2015 
con  la  quale  si  è  provveduto  a  conferire  al  Dott.  Luciano 
Sampieri  la  dirigenza  del  Servizio  Informatizzazione  e  rete 
civica  per  il  periodo  01/06/2015-  31/05/2018  nonché  la 
dirigenza,  ad  interim,  del  Servizio  Comunicazione  e 
Partecipazione per il periodo 01/06/2015 – 31/12/2015;

Considerato che con disposizione del Sindaco nr. 24/2015 
il  Dott.  Sampieri  è  stato altresì  nominato Responsabile  della 
Trasparenza  ai  sensi  dell’art.  43  del  D.  Lgs.  33/2013  con 
decorrenza 1/6/2015 – 31/12/2015;

Ritenuto  opportuno  prorogare  l'incarico  aggiuntivo 
attribuito al Dott. Sampieri, di dirigente ad interim del Servizio 
Comunicazione e Partecipazione   per il periodo 01/01/2016 – 
30/09/2016; 

Rilevato  altresì  necessario  confermare  il  Dott.  Luciano 
Sampieri,  quale  Responsabile  della  Trasparenza ai  sensi 
dell’art.  43 del  D.  Lgs.  33/2013  per  il  periodo 01/01/2016 – 
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30/09/2016  ; 

DISPONE

1. Di confermare al Dott. Sampieri l'incarico di dirigente del 
Servizio Informatizzazione  e  rete  civica  per  il  periodo 
01/06/2015- 31/05/2018;  salvo ulteriore e diversa disposizione 
del sottoscritto; così come già disposto con atto  sindacale 
nr.16/2015; 

2. Di attribuire al Dott. Sampieri la dirigenza, ad interim, del 
Servizio  Comunicazione  e  Partecipazione  per  il  periodo 
01/01/2016  –  30/09/2016;   salvo  ulteriore  e  diversa 
disposizione del sottoscritto; 

3.  Di  nominare  il  Dott.  Sampieri,  Responsabile  della 
Trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 33/2013 per il 
peiodo 01/01/2016 –  30/09/2016;  salvo ulteriore e diversa 
disposizione del sottoscritto; 

4. 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;

5.  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;

6. Che, in riferimento agli incarichi in oggetto, sia acquisita 
specifica attestazione di cui al D.Lgs 39/2013. 

Matteo Biffoni 
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