ORIGINALE

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

1 Area Affari Generali e Funzioni Governative

DECRETO DEL SINDACO
N. 1 DEL 07/01/2020
OGGETTO: CONFERIMENTO ALL'AVV. MASSIMO BIGONI DELLE FUNZIONI
DIRIGENZIALI DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE E AD INTERIM
DELLE FUNZIONI DELL'AREA SERVIZI DEL TERRITORIO, A DECORRERE DAL
02.01.2020
Premesso:

che con decreto sindacale n. 43/2019 l’avv. Massimo Bigoni è stato individuato quale soggetto
contraente per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in qualità
di Dirigente Amministrativo, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, a seguito di
espletamento di procedura ad evidenza pubblica;
che in data 31.12.2019 è cessata la convenzione per l’esercizio in forma associata delle funzioni
in materia di acquisizione di lavori beni e servizi di cui alla convenzione approvata con
deliberazione C.C. n. 46 del 29.07.2015;
che a decorrere dal 01.01.2020 è stata data attuazione al comando del dirigente dell’Area Servizi
del Territorio, presso la USL 8/A Valdarno, con la conseguenza che è stato ridefinito l’assetto
organizzativo dell’ente, unitamente alla redistribuzione complessiva delle funzioni fra le strutture
di massima dimensione al fine di assicurare un maggior equilibrio dei carichi gestionali attribuiti
al personale con qualifica dirigenziale;
che con delibera G.C. n. 1 del 02.01.2020 si è provveduto alla ridefinizione dell’assetto
strutturale dell’ente, individuando le seguenti strutture di massima dimensione dell’ente:






AREA 1 – Area Affari Generali e Funzioni Governative
AREA 2 – Area Servizi del Territorio
AREA 3 – Area Servizi alla Persona e alle Imprese
AREA 4 – Area Risorse Finanziarie e Tributi
U.O.A. Ufficio di Staff del Sindaco

che con la suddetta delibera G.C. n. 1 del 02.01.2020 si è provveduto altresì, al fine di
ottimizzare la gestione organizzativa dell’ente, ad una diversa assegnazione delle funzioni alle
unità organizzative di massima dimensione, secondo le previsioni di cui all’allegato A alla
predetta delibera, della quale forma parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto di attribuire all’avv. Massimo Bigoni, Dirigente a tempo determinato del
comune di Terranuova Bracciolini, l’incarico direzionale dell’Area 3 – Area Servizi alla Persona
e alle Imprese, sotto la quale vengono ricondotte le funzioni gestionali di cui all’Allegato A alla delibera
G.C. n. 1 del 02.01.2020, di cui forma parte integrante e sostanziale, con decorrenza 02.01.2020 fino alla
scadenza del mandato del Sindaco pro tempore;

Ritenuto, altresì, a seguito dell’attivazione del comando del Dirigente dell’Area 2 – Area Servizi
del Territorio presso la USL 8/A Valdarno, di procedere all’assegnazione ad interim delle
funzioni di detta area all’avv. Massimo Bigoni, così come individuate nell’Allegato A alla
delibera G.C. n. 1 del 02.01.2020, con decorrenza 02.01.2020 fino al 30.06.2020, data in cui volgerà al
termine il suddetto comando;

Visto l’art. 19 del D.lgs n. 165 del 30/03/2001 “Incarichi di funzioni dirigenziali” come
successivamente modificato dal D.Lgs. n. 150/2009;
Visto l’art. 13 del C.C.N.L. del 23.12.1999 e successive modificazioni di cui all’art. 10 del
C.C.N.L. del 22.02.2006 in materia di conferimento di incarichi dirigenziali, relativi al personale
con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie Locali;
Visto l’art. 19 bis comma 2 del Regolamento sull’Accesso del Comune di Terranuova
Bracciolini nel testo da ultimo approvato con la deliberazione G.C. n. 9/2019;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 50 comma 10 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto
2000, il quale prevede che fra le competenze del Sindaco vi sia anche quella relativa
all’attribuzione e alla definizione degli incarichi dirigenziali;
DECRETA
1. Di attribuire all’avv. Massimo Bigoni, Dirigente a tempo determinato del comune di
Terranuova Bracciolini, l’incarico direzionale dell’Area 3 – Area Servizi alla Persona e
alle Imprese, sotto la quale vengono ricondotte le funzioni gestionali di cui all’Allegato A
alla delibera G.C. n. 1 del 02.01.2020, con decorrenza 02.01.2020 fino alla scadenza del
mandato del Sindaco pro tempore;
2. Di procedere, a seguito dell’attivazione a decorrere dal 1.01.2020 del comando del
Dirigente dell’Area 2 – Area Servizi del Territorio presso la USL 8/A Valdarno,
all’assegnazione ad interim delle funzioni di detta area all’avv. Massimo Bigoni, così
come individuate nell’Allegato A alla delibera G.C. n. 1 del 02.01.2020, con decorrenza
02.01.2020 fino al 30.06.2020, data in cui volgerà al termine il suddetto comando;
3. Di stabilire che l’incarico dirigenziale all’avv. Bigoni Massimo è conferito per il
raggiungimento degli obiettivi di periodo definiti con atti d’indirizzo adottati dalla Giunta
Comunale e per lo svolgimento delle attività pianificate con il PEG, e che lo stesso
resterà efficace fino alla scadenza del mandato del Sindaco, salvi i casi di revoca
anticipata previsti dalle vigenti disposizioni in materia;
4. Di dare atto che l’assegnazione delle funzioni ad interim, disposta con il presente decreto,
sarà oggetto di valutazione ai fini della retribuzione di risultato, secondo i criteri stabiliti
nel sistema di misurazione e valutazione della performance;
5. Di trasmettere copia del presente atto alla Area Affari Generali e Funzioni Governative –
Personale e Organizzazione e all’avv. Massimo Bigoni;

6. Di disporre la pubblicazione del presente atto pubblico all’Albo Pretorio Elettronico
dell’ente.

Sindaco
CHIENNI SERGIO
Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in
originale negli archivi informatici del Comune di Terranuova Bracciolini, ai sensi dell'art. 22 del
D.lgs n° 82/2005

