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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3 

“RISORSE” 
nominato con decreto sindacale n. 73 del 10/12/2019 

 
Richiamate: 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 14.05.2019 con la quale venivano approvati i 
criteri per l’istituzione, la graduazione, il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative, di cui 
agli articoli 13, 14 e 15 del CCNL, comparto Funzioni Locali del 21.05.2018; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 14.11.2019 con la quale veniva ridefinita la 
struttura organizzativa comunale e si procedeva all’approvazione del relativo organigramma e del  
funzionigramma, allegati parte integrante al predetto atto, rispettivamente sub A) e sub B); 
- l’allegato parte integrante alla citata deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 14.11.2019 
sub C) con il quale sono state definite ed individuate le Posizioni Organizzative; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 14.11.2019 con la quale in applicazione dell’art. 
3, comma 5, dei “Criteri per l’istituzione, la graduazione, il conferimento e la revoca delle Posizioni 
Organizzative” venivano approvate le fasce omogenee ai fini della graduazione delle Posizioni 
Organizzative, come istituite con la predetta deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 
14.11.2019; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 03.12.2019, dichiarata immediatamente 
esecutiva, con la quale si procedeva alla graduazione delle Posizioni Organizzative, alla relativa 
approvazione e quindi alla determinazione delle retribuzioni di posizione organizzativa; 
- la determinazione n. 1129 del 12.12.2019 con la quale veniva approvato il procedimento per il 
conferimento di n. 14 incarichi di Posizione Organizzativa e veniva contestualmente approvato lo 
schema di avviso di avvio del procedimento per il conferimento dei suddetti incarichi per il biennio 
2020 - 2021; 
 
Vista la richiesta del Segretario Generale, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore 1, assunta al 
protocollo generale con il n. 42807 del 28.08.2020, con la quale viene richiesto l'avvio del 
procedimento per il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa per la direzione della U.O. 
1.1 - Segretaria generale e servizi legali, procedimento di cui non era stata chiesta in precedenza 
l'attivazione e pertanto non previsto dalla sopra citata determinazione n. 1129 del 12.12.2019; 
 
Precisato che l’art. 4, comma 3, dei “Criteri per l’istituzione, la graduazione, il conferimento e la 
revoca delle Posizioni Organizzative”, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 
14.05.2019, stabilisce che “Il dirigente competente in materia di Personale provvede a dare 
adeguata e preventiva informazione circa la denominazione e le caratteristiche delle posizioni 
organizzative per le quali si intende procedere, assegnando un termine non inferiore a sette giorni 
per la presentazione per iscritto di una manifestazione di interesse, eventualmente corredata da 
curriculum o altri documenti ritenuti utili, da parte dei soggetti interessati ed in possesso dei requisiti 
richiesti.”; 

Verificata l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis 
della Legge n. 241/1990 nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 7 del codice di 
comportamento del Comune di Campi Bisenzio; 
 
Visti: 
- la legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche e integrazioni; 
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare l’art. 107 in merito a funzioni e responsabilità della 

dirigenza e l’art. 147-bis, comma 1, circa il controllo della regolarità amministrativa e contabile; 
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle  amministrazioni pubbliche”; 
- il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali; 
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- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 
 
Richiamate inoltre: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29/07/2019, di approvazione del DUP 

2020/2022; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23/12/2019, con la quale è stato approvato 

l’Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il 
“Bilancio di Previsione 2020/2022” e successive modifiche ed integrazioni; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2020/2022 e del documento denominato Piano Dettagliato degli obiettivi 
anno 2020" e successive modifiche ed integrazioni; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2020, con la quale è stato approvato il 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2020/2022; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 12/05/2020, con la quale è stato approvato il 
rendiconto della gestione esercizio 2019; 

 
 

D E T E R M I N A 

 
 
Per le motivazioni sopra descritte che si intendono integralmente riportate: 
 
1. di avviare il procedimento per il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa per la 

direzione della U.O. 1.1 - Segreteria generale e servizi legali, mediante la pubblicazione di 
specifico avviso finalizzato alla verifica di eventuali candidati interessati all’interno dell’Ente; 

 
2. di approvare l’avviso esplorativo “Indagine interna riservata ai dipendenti appartenenti alla 

categoria giuridica D per il conferimento di incarico di Posizione Organizzativa”, allegato sub A) 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
3. di assicurare la massima diffusione dell’avviso in oggetto tra i lavoratori dipendenti, tramite 

pubblicazione per giorni 7 (sette) nell’apposita sezione “bacheca del personale” della home 
page della rete intranet dell’Ente; 

 
4. di precisare che le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente del Settore 1, e 

presentate all'ufficio protocollo dell'Ente che provvederà alla relativa trasmissione al Dirigente 
interessato; 

 
5. di individuare lo Specialista in attività amministrative e/o contabili, Lucia Fiaschi, quale 

responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i., 
dichiarando l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 
6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012. 

                  
          Il Dirigente del Settore 3 
                          Dott. Niccolò Nucci 
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