
COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valore Militare

Disposizione N° 108 del 05/11/2019

Personale e Organizzazione

OGGETTO

Conferma  trasferimento  dipendente  dr.  Poli  Maurizio  al  Settore  Affari  Generali  e
conferma attribuzione allo stesso della responsabilità ufficio Affari Legali.

IL SEGRETARIO GENERALE

in  qualità  di  Dirigente  del  Settore  “Affari  Generali”  (decreto  sindacale  n.  15  del
25.09.2019);

Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare l’art.11 che
disciplina la struttura organizzativa del Comune ripartita in settori-servizi-uffici,definendo,
al 5° comma, gli uffici come unità organizzative di media complessità dotate di autonomia
operativa la cui istituzione, modifica, soppressione avviene con atto di organizzazione del
Dirigente del Settore competente;

Vista la delibera n. 223 del 24.05.2019 con la quale la Giunta Comunale ha disposto di
ricondurre le competenze in materia di appalti e contratti sotto il Settore “Affari Generali” e
ha disposto di modificare la denominazione del Servizio “Attività Istituzionali/Affari Legali”
in  Servizio“Attività  Istituzionali”,  rimettendo  al  Dirigente  competente  i  provvedimenti
organizzativi conseguenti;

Vista la disposizione del  Segretario Generale in data 07.06.2019 con la quale è stata
definita   l’articolazione  degli  uffici  incardinati  nel  Settore  “Affari  Generali”,  con  la
individuazione  del  personale  assegnato,  delle  competenze  da  gestire  e  delle  figure
responsabili per ciascun ufficio, tra le quali quella relativa all’Ufficio Affari Legali assegnata
al Dirigente a tempo determinato dott. Maurizio Poli (dipendente a t.i. inquadrato nel profilo
professionale di  funzionario – cat. D3) ;

Visto il decreto sindacale n. 27 del 04.11.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di
dirigente  a  tempo determinato  per  la  gestione di  progetti  di  particolare  complessità  e
specificità in materia portuale, del demanio marittimo e di piano industriale rifiuti e attività
di  bonifica,  incarico svolto  fino al  31.10.2019 dal  dott.  Maurizio  Poli  (dipendente  a t.i.
inquadrato nel profilo professionale di  funzionario – cat. D3);

Vista la disposizione del Segretario Generale n. 31 del 16.06.2014 con la quale il dott.
Maurizio Poli (dipendente a t.i. inquadrato nel profilo professionale di funzionario – cat. D3)
è stato trasferito al Settore “Affari Generali” per svolgere mansioni e compiti connessi al
suo inquadramento;
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Ritenuto  di  confermare  l’attribuzione  delle  competenze  già  assegnate  al  predetto
funzionario, nelle more di un’eventuale riorganizzazione della struttura dell’Ente;    

DISPONE

1. di prendere atto del trasferimento del dott. Maurizio Poli (dipendente a t.i. inquadrato nel
profilo professionale di funzionario – cat. D3), già deciso con disposizione del Segretario
Generale n. 31 del 16.06.2014, al Settore “Affari Generali”;

2.  di  confermare l’attribuzione a detto  funzionario  della  responsabilità  dell’Ufficio  Affari
Legali fino al 31.12.2019, fatta salva ogni diversa determinazione in merito.

IL SEGRETARIO GENERALE
    (Dr. Gianpaolo Brancati)
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