
COMUNE DI PRATO

Disposizione del Sindaco n.30 del 04/12/2015

Oggetto: Deleghe conferite alla Giunta Comunale. Modifiche 
Disposizione n. 7 del 10.06.2104 e n. 9 del 24.06.2014 riguardanti gli 
Assessori Simone Faggi e Benedetta Squittieri.         
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Disposizione del Sindaco n. 30 del 04/12/2015

                                            

Il Sindaco

Richiamato il proprio atto n.7 del 10.06.2014, con il quale ha 
provveduto a nominare il Vice Sindaco e gli Assessori che 
compongono la nuova Giunta Comunale di Prato; 

Visti gli atti di accettazione di nomina del Vice Sindaco e di tutti 
gli Assessori Comunali depositati presso l'Ufficio gabinetto del 
Sindaco di Prato in data 10.06.2014; 

Visto l'atto n. 9 di modifica delle deleghe degli Assessori Simone 
Faggi e Simone Mangani. 

Richiamate in particolare, le deleghe assegnate all'Assessore  
Simone Faggi e Benedetta Squittieri: 

Vice Sindaco e Assessore alle politiche per la cittadinanza e protezione 
civile

Affari Generali e legali 
Urp – Ufficio relazioni con il pubblico 
Coordinamento delle politiche per la cittadinanza 
Rapporti con le comunità migranti 
Servizio Civile
Protezione Civile
Coordinamento dei rapporti con le partecipate 

Assessore al personale, all’organizzazione, ai servizi demografici, 
sistemi informativi, innovazione tecnologica e agenda digitale
 

Organizzazione e formazione 

Ced e sistema informativo

Statistica

Personale

Relazioni sindacali

Datore di lavoro

Servizi demografici 

Innovazione tecnologica e agenda digitale
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Rapporti con le città gemellate e con quelle legate a Prato da patti 
d’amicizia

Rapporti con i comuni della provincia e di area vasta

Semplificazione amministrativa e burocratica

Rapporti con enti partecipati tra cui:

Consiag servizi

Rilevata la necessità di togliere all'Assessore Simone Faggi la 
delega concernente Urp – Ufficio relazioni con il pubblico; 

Ritenuto di dover conferire sia la delega dell'Urp – Ufficio 
relazioni con il pubblico  all'Assessore Benedetta Squittieri che la 
delega in materia di: Comunicazione attualmente di propria 
competenza.   

dispone

Di approvare come disposto in narrativa, a modifica dei propri atti 
n. 7 del 10.06.2014 e n. 9 del 24.06.2014, le deleghe 
dell'Assessore Simone Faggi 
e Benedetta Squittieri così articolate: 

Vice Sindaco e Assessore alle politiche per la cittadinanza e protezione 
civile

Affari Generali e legali 
Coordinamento delle politiche per la cittadinanza 
Rapporti con le comunità migranti 
Servizio Civile
Protezione Civile
Coordinamento dei rapporti con le partecipate 

Assessore al personale, all’organizzazione, ai servizi demografici, 
sistemi informativi, innovazione tecnologica e agenda digitale

Organizzazione e formazione 

Ced e sistema informativo

Statistica

Personale

Relazioni sindacali

Datore di lavoro
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Servizi demografici 

Innovazione tecnologica e agenda digitale

Rapporti con le città gemellate e con quelle legate a Prato da patti 
d’amicizia

Rapporti con i comuni della provincia e di area vasta

Semplificazione amministrativa e burocratica

Rapporti con enti partecipati tra cui: Consiag Servizi 

Comunicazione 

Urp- Ufficio relazioni con il pubblico 

dà atto

-  che  il  restante  contenuto  delle  citate  proprie  disposizioni  n. 
7/2014 e n. 9/2014 non subiscono alcuna modifica;

- che il presente atto abbia effetto immediato.  

Matteo Biffoni 
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