
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

Registro degli Atti del Sindaco

N. 35 del 01/12/2014

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AD INTERIM 
DELL'AREA 2 AL DIRIGENTE DANIELE FABBRI FINO AL 31.12.2014.

Area 1 - SERVIZI

IL SINDACO

Richiamati i seguenti propri decreti:

  n.15 del 13.6.2014 , che qui si intende integralmente riportato, con il quale venne affidato, ad 
interim,  tutte  le  responsabilità  dirigenziali  delle  tre  aree  organizzative  dell’Ente  all’unico 
dirigente a tempo indeterminato , Dott. Daniele Fabbri,fino al 31 agosto 2014 salvo eventuali 
e  successive determinazioni.

 n.21 del  1/09/2014 con il  quale,  in  assenza del  dirigente,  dott.  Daniele  Fabbri,  al  fine di 
garantire  la continuità  gestionale  dell’Ente,  è  stato affidato l’  incarico temporaneo di che 
trattasi al Segretario Generale fino al rientro in servizio del detto dirigente . 

 n.27  del  29/09/2014  con  il  quale  veniva  confermato  l’incarico  ad  interim  delle  tre  aree 
organizzative dell’Ente all’unico dirigente a tempo indeterminato , Dott. Daniele Fabbri,fino 
al fino al termine della procedura di selezione del nuovo dirigente dell’Area 3- Supporto e la 
ridefinizione dell’assetto organizzativo generale dell’ente;

 n. 31 del 13.11.2014 con il quale veniva riaffidato ad interim l’incarico di direzione dell’area 
2 Tecnica al dirigente a tempo indeterminato, Dott. Daniele Fabbri,fino al 30.11.2014

Dato  atto  che  è  in  corso  la  predisposizione  di  una  organizzazione  che  preveda,  a  decorrere  dal 
1.1.2015, l’affidamento di responsabilità dirigenziali dell’area tecnica in modo congruo, conferente 
con le tipicità dei servizi che compongono l’area ed equamente ripartito tra i due dirigenti in servizio 
nell’ente;
Ritenuto pertanto di:

 di  riaffidare,  in  ragione  delle  motivazioni  espresse,  l’incarico  ad  interim  della 
direzione anche dell’area 2-Tecnica fino al 31 dicembre 2014.

Sentito il dirigente interessato, che a ha espresso il proprio consenso all’incarico ad interim ferme 
restando  le  motivazioni  e  le  limitazioni  già  evidenziate  nell’incarico  conferitogli  con  il  decreto 
sindacale n. 15 del 13.6.2014, qui riportate:
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“”Dato atto in particolare nel caso di specie che la professionalità e l’esperienza maturata dal  
dirigente  dott.  Fabbri,  risultano  idonee  allo  svolgimento  dei  compiti  dirigenziali  afferenti  alle  
competenze  delle  aree  organizzative  1  –  servizi  e  3  supporto,  mentre  per  quanto  attiene  le  
competenze specifiche afferenti l’area 2 – tecnica, la professionalità del dirigente Fabbri è idonea  
alla  svolgimento  delle  attività  direzionali  di  carattere  generale  mentre  per  quanto  attiene  le  
competenze  tecniche  specifiche  potrà essere  attivato  l’istituto  della  delega  ai  dipendenti  tecnici  
qualificati, responsabili dei servizi;””

Visto in particolare l’art. 62 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi in 
tema di funzioni vicarie delle posizioni dirigenziali dell’ente;

Sentito al proposito il Segretario Comunale come previsto dal medesimo art. 62 del regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi;

Dato atto che torna applicabile alla fattispecie la regolamentazione di cui agli artt. 27 comma 9 e 28 
comma 2 del ccnl 23.12.1999 area dirigenza enti locali in tema di incarichi ad interim. “”.

Visto l’art.50 comma 10 e l’art. 109 del D. Lgs n.267/2000.

DECRETA

 di confermare e riaffidare, in ragione delle motivazioni espresse, l’incarico ad interim della 
direzione dell’area 2-Tecnica fino al 31 dicembre 2014 al dott. Daniele Fabbri dirigente dell’area 
1;
 di disporre la notifica del presente provvedimento al dirigente interessato;

 di trasmettere il presente provvedimento al servizio Personale (gestione unione), alla RSU, 
ed a tutti i responsabili di servizio dell’ente.

San Giovanni Valdarno, lì 01/12/2014

Sottoscritta dal Sindaco

Con firma digitale
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