Comune di Campi Bisenzio
Città metropolitana di Firenze
3° SETTORE
“Servizi alla Persona/Sviluppo Economico”

DECRETO DIRIGENZIALE N. 1 DEL 21 MARZO 2017

Oggetto: Rinnovo incarichi di Posizione Organizzativa – Settore 3° Servizi alla
Persona/Sviluppo Economico

IL DIRETTORE DEL SETTORE 3° Servizi alla Persona/Sviluppo Economico
Dirigente Arch. Pietro Pasquale Felice
Nominato con decreto del Sindaco n. 8 del 22 febbraio 2016
Ai sensi della deliberazione della G.C. n. 32 del 10/03/2015;
Richiamati:
- il proprio decreto n. 1 del 21 marzo 2016 con il quale veniva conferito l’incarico di
Posizione organizzativa denominata “Pubblica Istruzione, servizi socio-assistenziali,
casa e cultura” alla dipendente GLORIA GIUNTINI;
- il proprio decreto n. 2 del 21 marzo 2016 con il quale veniva conferito l’incarico di
Posizione organizzativa denominata “Servizi Demografici e Sviluppo Economico”
alla dipendente LUISANNA GALLUCCIO;
Considerato che le dipendenti suddette hanno svolto in maniera ottimale le attività
gestionali previste dall’incarico in parola;
Ritenuto quindi opportuno rinnovare i suddetti incarichi, al fine di garantire la continuità dei
servizi e del funzionamento del Comune relativamente al 3° settore, fino alla scadenza del
mandato del sindaco;
Visto il CCNL Regioni-Autonomie Locali del 31.03.1999;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportate:
1. di rinnovare alla dipendente Gloria Giuntini, nata a Firenze il 05/04/1961, l’incarico di
Posizione Organizzativa denominata “Pubblica Istruzione, servizi socio-assistenziali, casa
e cultura”;
2. di rinnovare alla dipendente Luisanna Galluccio, nata a Firenze il 03/01/1965, l’incarico
di Posizione Organizzativa denominata “Servizi Demografici e Sviluppo Economico”;
3. l’incarico è rinnovato da oggi, ai sensi di quanto previsto nella deliberazione G.C. n. 253
del 22/11/2013, fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
3. fanno capo alle incaricate Gloria Giuntini e Luisanna Galluccio le competenze e le
attività gestionali individuate con successivo atto, dando atto che in assenza, restano in
essere quelle precedentemente individuate;
4. la notifica del presente decreto ai dipendenti interessati ed al Direttore del Settore 2°
“Organizzazione Interna / Servizi al Cittadino” per la corretta gestione del rapporto di
lavoro.
Campi Bisenzio, 21 marzo 2017

Il Direttore del 3° Settore
Dott. Arch. Pietro Pasquale Felice

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL T.U. N. 445/2000 E DEL D.LGS. N.
COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA

82/2005 E RISPETTIVE NORME

