
COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

COPIA
_________

N. 38 /Reg. Provv. Sindacali

OGGETTO
PROROGA INCARICHI DEI RESPONSABILI DI AREA INCARICATI
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

IL SINDACO

Visto e richiamato il proprio decreto n. 26 del 30 agosto 2019, con il quale venivano
nominati, ai sensi dell’art. 21 del vigente R.O., i Responsabili apicali delle Aree
funzionali Gestione del territorio (Pilade Pinzani), Servizi alla persona (Umberto
Cungi) e Affari generali e servizi finanziari (Tiziano Lepri), conferendo quest’ultimo
anche le funzioni di Vicesegretario;

Ricordato che con il medesimo decreto n. 26/2019 sono stati conferiti anche gli
incarichi vicari dei Responsabili apicali di cui sopra;

Atteso che i suddetti incarichi furono tutti conferiti a seguito di una revisione della
struttura organizzativa e con scadenza al 31 dicembre, anche al fine di verificare la
funzionalità delle nuova organizzazione e stabilendo che gli interessati avrebbero
comunque continuato ad esercitare le relative funzioni fino alla nomina dei sostituti;

Valutato positivamente l'impatto della nuova organizzazione in relazione alla funzionalità ed
efficienza dei servizi;

Ritenuto pertanto dover procedere alla proroga di tutti gli incarichi in parola per un biennio;

Visti gli articoli da 26 a 33 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
(R.O.);

Visto gli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;
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Visto l’articolo 44, primo comma, lettera j) dello Statuto;

Decreta
Tutti gli incarichi conferiti con il decreto n. 26/2019 sono prorogati fino al1.

31/12/2021.

Sono confermate tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto n.2.
26/2019.

Responsabile del presente procedimento ai sensi della legge 241/90 è la3.
sig.ra Lucia Silvia Focardi, dell’U.O. Programmazione Segreteria.

Il presente provvedimento sarà comunicato agli interessati, al Segretario comunale e
all’Ufficio Personale, pubblicato all’Albo pretorio ed inserito nella raccolta ufficiale
degli atti del Sindaco di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale, 12-12-19 SINDACO
F.to MAIDA VITO

Per copia conforme all’originale

Rufina,
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