Comune di Campiglia Marittima
DECRETO

Numero 5

del 29/07/2021

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AX ART. 107 DEL D.LGS. 267/2000,
PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

VISTI:
l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, comma 10, in base al quale il Sindaco, attribuisce e
definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le
modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi Statuti e
Regolamenti Comunali e Provinciali;
l’articolo 18 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che in
base alla normativa sopra menzionata, attribuisce al Sindaco la competenza
all’assegnazione degli incarichi dirigenziali;
l'art. 107, comma 3 punto e) del D.lgs. 267/2000 per il quale sono attribuiti ai dirigenti
tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo adottati degli organi di governo dell'Ente;
l’art. 19 del D.Lgs. 165/2001, norma di principio cui anche le Amministrazioni diverse
da quelle statali devono adeguarsi, stabilisce tra l’altro, che la durata dell'incarico
dirigenziale deve essere correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a
tre anni né eccedere il termine di cinque anni.
la delibera di Giunta Comunale n. 54 del 10/04/2019 avente ad oggetto
“programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021”, con la
quale tra l’altro è stata prevista l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un
dirigente amministrativo- Responsabile del Servizio Finanziario per il Settore “Servizi
Finanziari”. La stessa volontà è stata ribadita con la deliberazione della giunta
Comunale n. 10 del 19/02/2020 avente ad oggetto “programmazione del fabbisogno
del personale per il triennio 2020/2022”;
la determinazione dirigenziale n. 147 del 02/04/2020 con la quale è stato approvato il
bando del concorso per esami, finalizzato alla copertura a tempo indeterminato e
pieno, n.1 posto di dirigente amministrativo - responsabile del servizio finanziario per
il settore servizi finanziari;
Ufficio Proponente: Personale - Operatore: Properzi Mauro

la determinazione dirigenziale n. 295 del 02/07/2021 con la quale è stata approvata
la graduatoria in esito al concorso sopra menzionato;
la determinazione dirigenziale n. 338 del 28/07/2021 con la quale, in esito alla
procedura sopra specificata, è stato assunto a tempo pieno e indeterminato con la
qualifica di Dirigente Amministrativo – Responsabile del Servizio Finanziario, il Dott.
Luciano Serra identificato nei documenti conservati agli atti dell’ufficio personale
RITENUTO, per i motivi su esposti, conferire l’incarico dirigenziale del Settore Servizi
Finanziari al Dott. Luciano Serra dal 1° agosto 2021;
DECRETA
Di richiamare la premessa parte integrante del dispositivo;
Di attribuire dal 1° agosto 2021, l’incarico dirigenziale del Settore Servizi Finanziari al Dott.
Luciano Serra, dipendente del Comune di Campiglia Marittima a tempo pieno e
indeterminato con la qualifica di Dirigente Amministrativo – Responsabile del Servizio
Finanziario;
Di attribuire al nominato le competenze dirigenziali, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs.
267/2000;
Il presente provvedimento, comunicato all’interessato, è pubblicato nel sito dell’Ente nella
Sezione Amministrazione Trasparente;
DARE ATTO che lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio Telematico ai sensi di legge.

IL SINDACO
Dott.ssa ALBERTA TICCIATI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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