
COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valore Militare

Decreto del Sindaco N° 20 del 16/12/2014

OGGETTO
Conferimento incarichi dirigenziali.

IL SINDACO

Premesso che con precedenti decreti sindacali n° 5 in data 12/06/2014 e n° 14 in 
data 01/08/2014, sono stati conferiti e confermati gli incarichi dirigenziali e in particolare è 
stato confermato l'incarico del Servizio Demografico, comprensivo del servizio 
decentramento e dell'ufficio cimiteri,  alla dott.ssa Gloria Mattanini;

Dato  atto  che  la  dott.ssa  Gloria  Mattanini  ha  rassegnato  le  proprie  dimissioni 
volontarie con decorrenza 17 dicembre 2014 (ultimo giorno lavorativo 16/12/2014) e che 
da tale data sarà vacante il posto di dirigente del Servizio Demografico del Comune di  
Piombino;

Visto l'articolo 109 del D.Lvo 267/2000 che disciplina il conferimento degli incarichi  
dirigenziali  prevedendo  che  gli  stessi  siano  conferiti  a  tempo  determinato,  con 
provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento per l'ordinamento degli  
uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi 
indicati nel programma amministrativo del Sindaco;

Richiamato l'articolo 19 del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi 
del Comune per il quale gli incarichi sono conferiti dal Sindaco per una durata non inferiore 
a due anni e non superiore alla scadenza del mandato del Sindaco;

Ritenuto  di  dover  ridistribuire  gli  incarichi  affidati  fino  al  16  dicembre  2014  alla 
dott.ssa Mattanini come di seguito evidenziato:

Servizio Demografico  Dott.ssa Maria Lusia Massai

Servizio Decentramento  Prof. Alessandro Bezzini

Ufficio Cimiteri   Ing. Santi Claudio

DECRETA
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1. Di conferire gli incarichi attualmente affidati alla dottoressa Gloria Mattanini, come 
di seguito evidenziato:

Servizio Demografico   Dott.ssa Maria Lusia Massai

Servizio Decentramento  Prof. Alessandro Bezzini

Ufficio Cimiteri  Ing. Santi Claudio

2. Di dare atto che tali  incarichi vengono conferiti  con decorrenza dal 17 dicembre 
p.v.   per un periodo massimo equivalente alla durata del  mandato del Sindaco, 
salvo nuova determinazione.

IL SINDACO
(Massimo Giuliani)
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Alla Dott.ssa Maria Luisa Massai SEDE

All'Ing. Santi Claudio SEDE

Al Prof. Alessandro Bezzini SEDE
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