
COMUNE DI PRATO

Disposizione del Sindaco n.9 del 30/12/2016

Oggetto: Dott. Antonio Avitabile - Proroga incarico dirigenziale "ad 
interim" Servizio Biblioteca e Archivio Fotografico.         
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Disposizione del Sindaco n. 9 del 30/12/2016

                                            

Il Sindaco

Vista  la  D.G.C.  n.   518/2016  con  la  quale  vengono  disposte  alcune 
modifiche alla struttura organizzativa del Comune di Prato introdotta con 
D.G.C. n. 87/2015 aventi decorrenza 1 febbraio 2017; 

Considerato che fino all'entrata in vigore delle modifiche organizzative di 
cui alla predetta D.G.C. n. 518/2016 la struttura del  Comune di Prato 
richiede l'attribuzione di incarichi  ad interim al fine di garantire che ogni 
servizio operi sotto la responsabilità di un dirigente così come previsto 
dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Considerato che a seguito della cessazione dal servizio del Dott. Franco 
Neri è stato attribuita al Dott. Antonio Avitabile la dirigenza ad interim del 
Servizio Biblioteca e Archivio Fotografico fino al 31/12/2016 ; 

Dato atto che si rende pertanto necessario prorogare fino al 31/01/2017 
l'incarico  aggiuntivo   di  dirigente  ad  interim del  Servizio  Biblioteca  a 
Archivio  Fotografico  Toscano   attribuito  al  Dott.  Antonio  Avitabile  con 
disposizione sindacale n. 7/2016;  

dispone

1. di prorogare fino al 31/01/2017 la dirigenza,  ad interim, del Servizio 
Biblioteca a Archivio Fotografico Toscano  attribuita al Dott. Antonio 
Avitabile con disposizione sindacale n. 7/2016;     

2. di  confermare i precedenti  incarichi dirigenziali  già attribuiti  al  Dott. 
Avitabile con disposizione sindacale n. 20/2015;

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