
COMUNE DI PRATO

Disposizione del Sindaco n.3 del 27/01/2017

Oggetto: Dott. Luciano Sampieri - Proroga incarico dirigenziale "ad 
interim" Servizio Comunicazione e Partecipazione.         
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Disposizione del Sindaco n. 3 del 27/01/2017

                                            

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 fra  le  modifiche disposte  rientra  la  soppressione del 
Servizio “Comunicazione e Partecipazione” e contestuale collocazione 
delle  funzioni  allo  stesso  attribuite   -   ad  eccezione  della  funzione 
Trasparenza che  viene  collocata  presso  l'Unità  di  Staff  Segreteria 
Generale - al Servizio Informatizzazione e rete civica che con l'occasione 
modifica  la  denominazione  in  Servizio  “Sistema  informativo, 
Comunicazione e partecipazione”.  

Considerato che con propria precedente disposizione n. 10/2016 è stato 
prorogato  l'incarico  ad  interim  di  responsabile  del  Servizio 
Comunicazione e Partecipazione attribuito al Dott. Luciano Sampieri  fino 
al 31/01/2017  ; 

Vista la D.G.C. n.  15/2017 con la quale viene posticipata la decorrenza 
del nuovo assetto organizzativo del Comune di Prato al 28/02/2017; 

Dato atto che si rende pertanto necessario prorogare fino al 28/02/2017 
l'incarico aggiuntivo  di dirigente ad interim del Servizio Comunicazione e 
Partecipazione  attribuito  al  Dott.  Luciano  Sampieri  con  disposizione 
sindacale n.  10/2016; 

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

dispone
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1. di prorogare fino al 28/02/2017 la dirigenza, ad interim, del Servizio 
Comunicazione e Partecipazione attribuita al Dott. Luciano Sampieri 
con disposizione sindacale n. 10/2016;    

2. di  nominare  il  Dott.  Sampieri,  Responsabile  della  Trasparenza  ai 
sensi dell’art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013 per il medesimo periodo; 

3. di confermare il precedente incarico dirigenziale di responsabile del 
Servizio Informatizzazione e rete civica già attribuito al Dott. Sampieri 
con disposizione sindacale n. 16/2015;

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. n. 39/2013. 

Matteo Biffoni 
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