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Disposizione n. 5 del 28/04/2015
Oggetto: Proroga incarichi dirigenziali al 31.05.2015                                        

                                            

Il Sindaco

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 162 del 23.4.2012   e 
successive modificazioni ed integrazioni con cui è stata approvata la 
struttura organizzativa del Comune di Prato per aree e servizi e ne è 
stata disposta l’entrata in vigore con decorrenza dal 1 Maggio 2012;

 

Visti:

 

- il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi -approvato con DGC 
49/2010 e s.m.- che disciplina i criteri generali per l’affidamento degli incarichi 
dirigenziali;

 

-  l’art. 13 del CCNL 23/12/99 relativo al personale di qualifica dirigenziale del 
comparto “Regioni e Autonomie locali”  e successive modificazioni ed 
integrazioni,  relativo all’affidamento e alla revoca degli incarichi dirigenziali;       

 

          Tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 19  del D.lgs 30.3.2001 n. 165 
nonché dell’art. 50 – comma 10 – del T.U. 267/2000 che stabilisce la competenza 
del Sindaco per l’attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali;      

          Dato atto che con la precedente disposizione 30.9.2014 n. 14 è stato assegnato 
l’incarico di Comandante del Corpo di P.M. al Dirigente assunto a tempo 
determinato dott. Andrea Pasquinelli, per il periodo dal 1.10.2014 al 30.09.2017; 

 

          Vista la propria precedente disposizione 26.2.2015 n. 1 con la quale sono stati 
assegnati gli incarichi ai Dirigenti dell’Amministrazione fino al 30.4.2015;

 

            Vista la deliberazione della Giunta Comunale 21.4.2015 n. 87 con la quale è 
stata approvata la nuova struttura organizzativa dell’Ente e ne è stata disposta 
l’attivazione a partire dal 1 Giugno 2015; 
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            Ritenuto di prorogare, nelle more dell’attivazione della nuova struttura, gli 
incarichi dirigenziali di cui alla precitata disposizione 26.2.2015 n. 1 per il periodo 
dal 1.5.2015 al 31.05.2015;

 

            

DISPONE

 

1. per i  motivi  indicati  in premessa che qui  si  intendono integralmente riportati,  di 

prorogare  dal  1.5.2015  al  31.5.2015  gli  incarichi  sotto  indicati  già  conferiti  ai 

seguenti dirigenti dell’Amministrazione comunale : 

 

· dott. Antonio AVITABILE
- dirigenza del Servizio Pubblica istruzione e servizi educativi; 

· arch. Francesco CAPORASO
- dirigenza del Servizio Urbanistica

 · dott. Giovanni DUCCESCHI

- dirigenza del Servizio Risorse Umane;

- Vice Segretario Generale

- Presidenza della delegazione trattante di parte pubblica (area dipendenti) 

· dott. Alessandro FONTANI
- dirigenza del Servizio Promozione economica e politiche europee;

· ing. Lorenzo FRASCONI

-  dirigenza  del  Servizio  Lavori  pubblici,  grandi  opere,  energia  e  protezione 
civile;

 

· dott.ssa Rosanna LOTTI

- dirigenza del Servizio Sociale e sanità;

 

· dott. Emilio MARTUSCELLI
- dirigenza del Servizio Servizi demografici e decentramento;

 

· dott. Franco NERI
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- dirigenza del Servizio Biblioteca e archivio fotografico;

 

· dott. Massimo NUTINI

- Direttore dell’Area Promozione del Territorio;

- dirigenza dello Staff di Area patrimonio e provveditorato;

- stipula dei contratti di acquisto e cessione immobiliare per conto dell’Ente;

 

· dott.ssa Donatella PALMIERI

-  Direttore  dell’Area  Risorse;      
- dirigenza dello Staff di Area e dello Staff del Sindaco;

- Capo Gabinetto del Sindaco;

- dirigenza dell’Ufficio Gabinetto del Sindaco;

- dirigenza dell’Ufficio Pianificazione strategica, Partecipate e area controlli;

- dirigenza, ad interim, del Servizio Comunicazione; 

·arch. Riccardo PECORARIO
- dirigenza del Servizio Edilizia e attività economiche;   

· dott. Luca POLI

- Direttore dell’Area tecnica;

- dirigenza dello Staff di Area appalti OO.PP., gare, espropri e sport;

· arch. Emilia QUATTRONE

- nomina a Datore di Lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008;

- dirigenza del Servizio Ambiente e qualità nei luoghi di lavoro;

- stipula, per conto dell’Ente, dei contratti di compravendita immobiliare 

comprese le acquisizioni a scomputo di oneri o a titolo gratuito; 

· ing. Rossano ROCCHI

- dirigenza del Servizio Mobilità, strade, centro storico e cimiteri;  

· dott. Luciano SAMPIERI

- dirigenza del Servizio Sistema informativo;     

· dott.ssa Rosanna TOCCO

- Direttore dell’Area Servizi al cittadino;

- dirigenza dello Staff di Area cultura, giovani ed immigrazione;           
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· dott. Davide ZENTI        
- dirigenza del Servizio Servizi finanziari e tributi;

- Ragioniere capo; 

2.che i dirigenti sopra nominati, nello svolgimento dei compiti affidati con il 
presente atto, si attengano alle specifiche disposizioni di legge che disciplinano 
il rapporto di lavoro della dirigenza ed a quanto previsto dal Regolamento per 
l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

3. che ai medesimi dirigenti sia notificato il presente provvedimento e che lo 
stesso sia pubblicato all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni dalla data 
odierna;

4.che il presente provvedimento esplichi i suoi effetti fino a ulteriore e diversa 

disposizione del sottoscritto, anche a seguito dell’approvazione della nuova struttura 

organizzativa dell’Ente. 

 

Matteo Biffoni 
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