
DISPOSIZIONE N.   31  
 
Prato,  13/04/2010

OGGETTO:  Deleghe conferite all'Assessore Anna Lisa Nocentini – Integrazione Atto 

P.G. n. 89418 del 10.07.2009. 

Il Sindaco

- Richiamato  il  proprio  atto  P.G.  n.  88236  in  data  08.07.2009  con  il  quale  il 

sottoscritto  ha  provveduto  a  nominare  il  Vice  Sindaco  e  gli  Assessori  che 

compongono la Giunta Comunale di Prato;

- Visti gli atti di accettazione di nomina del Vice Sindaco e di tutti gli Assessori 

comunali depositati presso l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco;

- Richiamato altresì  il  proprio atto P.G. n.  89417 in data 10.07.2009 nonché il 

relativo allegato con il quale il sottoscritto ha provveduto a conferire le deleghe 

al Vice Sindaco e agli Assessori della Giunta Comunale;

- Richiamate,  in  particolare,  le  deleghe  assegnate  all’Assessore  Anna  Lisa 

Nocentini e di seguito trascritte:

Assessore  all’organizzazione,  al  personale,  ai  servizi  demografici  e  al 

decentramento

Organizzazione e formazione

Ced e sistema informativo

Statistica

Personale

Relazioni Sindacali

Datore di Lavoro

Servizi demografici

Decentramento

- Rilevata la necessità di aggiungere alle deleghe quali sopra indicate anche quella 

concernente l’innovazione;

- Visto l’art. 46 del D. Lgs. N. 267/2000;
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D I S P O N E

Che a modifica del proprio atto P.G. n. 89418 in data 10.7.2009, le deleghe conferite 

all’Assessore Anna Lisa Nocentini siano così articolate:

Assessore  all’innovazione,  all’organizzazione,  al  personale,  ai  servizi 

demografici e al decentramento

Innovazione

Organizzazione e formazione

Ced e sistema informativo

Statistica

Personale

Relazioni Sindacali

Datore di Lavoro

Servizi demografici

Decentramento

D A'  A T T O

Che  il  restante  contenuto  della  citata  propria  disposizione  P.G.  n.  89418/2009  non 

subisce alcuna modifica.

D I S P O N E

- Che il presente atto venga trasmesso all’albo pretorio del Comune di Prato, per la 

sua pubblicazione, ed a tutti i soggetti interessati al provvedimento;

- Che il presente atto abbia effetto immediato.

                            Roberto Cenni
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