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Disposizione del Sindaco n. 46 del 30/09/2019

                                            

Il Sindaco

VISTI
• L'art. 19 del D.lgs 30.3.2001 n. 165 nonché dell’art. 50 – comma 10 – 

del  T.U.  267/2000  che  stabilisce  la  competenza  del  Sindaco  per 
l’attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali; 

• la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n  284/2019  “Struttura 
organizzativa del Comune di Prato e indennità posizione dirigenti  - 
Modifiche”  e  s.m.  con  la  quale  è  stata  definita  la  nuova  struttura 
organizzativa  con  decorrenza  dal  01/10/2019  ad  eccezione 
dell'istituzione del Servizio Lavori Pubblici e Mobilità la cui entrata in 
vigore è posticipata al 01/11/2019; 

• il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi modificato 
con  DGC n  190/2019  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; 

DATO ATTO che, a conclusione della procedura di interpello, il sottoscritto 
ha  provveduto  a  conferire  gli  incarichi  di  Responsabile  di  servizio  e  gli 
incarichi  aggiuntivi  di  Responsabile  di  Unità  di  staff  ai  dirigenti  a  tempo 
indeterminato in servizio presso l’Ente in considerazione delle candidature 
pervenute e dei criteri di scelta stabiliti; 

ATTESO che, a seguito di detto conferimento, risulta ancora non attribuita la 
dirigenza del Servizio Sport per la quale non è pervenuta alcuna candidatura 
; 

VISTO l’art.20, comma 5 del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei 
servizi che disciplina l’attribuzione di incarichi dirigenziali ad interim; 

RAVVISATA  quindi  la  necessità  di  attribuire  temporaneamente  la 
responsabilità del Servizio Sport ad un dirigente amministrativo del Comune 
di Prato già titolare di altro servizio ; 

RITENUTO  OPPORTUNO,  a  seguito  di  valutazione  del  Curriculum  e  in 
considerazione  dell'esperienza  dalla  stessa  maturata  nella  gestione  e 
valorizzazione  degli  impianti  sportivi  e  nella  relazione  con  i  soggetti 
concessionari,  attribuire  alla  Dott.ssa  Palmieri,  in  aggiunta  all’incarico  di 
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dirigente del Servizio Risorse Umane e Finanziarie e di dirigente dell’Unità di  
Staff “Enti e società partecipate”, anche l’incarico ad interim quale dirigente 
pro tempore del Servizio Sport;

STABILITO di conferire l’incarico ad interim con decorrenza dal 01/10/2019 – 
30/06/2020;

STABILITO  che  con  il  presente  provvedimento  sono  rinnovate  anche  le 
disposizioni  ai  sensi  del  Regolamento  UE  2016/679  in  materia  di 
responsabilità  trattamenti  dati  personali  effettuati  presso  i  servizi  diretti, 
come risultanti  dal  Registro  delle  attività  del  trattamento  del  Comune  di 
Prato; 

DISPONE

1. Di conferire, per i  motivi  indicati in premessa, che qui si  intendono 

integralmente  riportati,  alla  Dott.ssa  Palmieri l’incarico ad interim 

quale dirigente pro tempore del Servizio Sport con decorrenza dal 
01/10/2019 al 30/06/2020; 

2. Di stabilire che, con il presente provvedimento, siano rinnovate anche 
le disposizioni ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di 
responsabilità  trattamenti  dati  personali  effettuati  presso  i  servizi 
diretti,  come risultanti  dal  Registro delle attività del  trattamento del 
Comune di Prato; 

3. Di  stabilire  che  la  Dott.ssa  Palmieri  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. 

6. che il presente provvedimento esplichi i suoi effetti fino a ulteriore e 

diversa disposizione del sottoscritto. 

Matteo Biffoni 
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Firmato da:  

BIFFONI MATTEO
codice f iscale  IT:BFFMTT74E19G999Q
num.ser ie :  92267653967937281129057973409851702287
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  24/10/2016 al  25/10/2019


	DATO ATTO che, a conclusione della procedura di interpello, il sottoscritto ha provveduto a conferire gli incarichi di Responsabile di servizio e gli incarichi aggiuntivi di Responsabile di Unità di staff ai dirigenti a tempo indeterminato in servizio presso l’Ente in considerazione delle candidature pervenute e dei criteri di scelta stabiliti;
	ATTESO che, a seguito di detto conferimento, risulta ancora non attribuita la dirigenza del Servizio Sport per la quale non è pervenuta alcuna candidatura ;

