COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)
Medaglia d’Oro al Valore Militare

Decreto del Sindaco N° 11 del 30/07/2019
OGGETTO
Conferma in via provvisoria e temporanea degli incarichi a tempo determinato ai
Dirigenti del "Settore Lavori Pubblici" e "Demanio/Politiche Ambientali"
IL SINDACO
Premesso che la precedente amministrazione aveva affidato incarichi dirigenziali a
tempo determinato con decorrenza 1/8/2014 e fino alla scadenza massima di cinque anni
e precisamente:
-all’arch. Camilla Cerrina Feroni ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000
per il Settore “Pianificazione Territoriale ed Economica” mediante decreti n. 12 in data
30/07/2014, n. 7 in data 14/07/2015 e n° 5 in data 30/04/2019
-all’ing. Claudio Santi ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 per il
Settore “Lavori Pubblici” mediante decreti n. 11 del 30/07/2014, n. 6 del 14/07/2015 e n° 5
in data 30/04/2019
-al dott. Maurizio Poli ai sensi dell’art. 110 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 per il
“Demanio marittimo/Gestione del contenzioso” con decreti n. 13 in data 30/07/2014, n. 8 in
data 14/07/2015, n. 3 in data 31/07/2017 e n°5 in data 30/04/2019 e per il Servizio
“Politiche Ambientali” con decreto n. 16 del 27/07/2018 e n°5 in data 30/04/2019
Dato atto che l’attuale Amministrazione ha disposto di conferire tre incarichi
dirigenziali, nelle stesse posizioni sopra richiamate, sempre con contratti a tempo
determinato ex art. 110 commi 1 e 2 , come previsto nella delibera di Giunta Comunale
n°261 del 29/07/2019;
Dato atto che saranno effettuate le procedure di evidenza pubblica per l’affidamento
degli incarichi sopracitati;
Considerato che con determinazione n°844 del 25/07/2019 è stato preso atto delle
dimissioni rassegnate dall’arch. Camilla Cerrina Feroni, dirigente ai sensi dell’art.110
comma 1 del D. Lgs. 267/2000 del Settore “Pianificazione Territoriale ed Economica, con
decorrenza 26/07/2019, per prendere servizio di ruolo con qualifica dirigenziale presso il
Comune di Livorno, ma che la stessa è stata comandata per il periodo di un mese presso
il nostro ente;
Ritenuto, nelle more dell’espletamento delle procedure selettive, di prorogare in via
provvisoria e temporanea i due incarichi a tempo determinato -all’ing. Claudio Santi ai
sensi dell’art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 per il Settore “Lavori Pubblici” e al dott.
Maurizio Poli ai sensi dell’art. 110 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 per il “Demanio
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marittimo/Politiche Ambientali” fino al 31/10/2019, e di avvalersi dell’arch. Cerrina Feroni
Camilla per il periodo di comando (un mese) per le funzioni dirigenziali del Settore
“Pianificazione Territoriale ed Economica”;
Atteso inoltre di incaricare il dirigente Ing. Santi Claudio delle funzioni dirigenziali
del Settore “Pianificazione Territoriale ed Economica”, alla conclusione del periodo di
comando della Dirigente Cerrina Feroni Camilla e fino all’affidamento delle sopracitate
funzioni ad un nuovo dirigente a seguito di selezione;
Ritenuto di dover confermare anche le sostituzioni tra i dirigenti nei casi di assenza
o vacanza, così come previste dal precedente decreto sindacale n° 14 del 1/8/2014 ;
Visto l'articolo 50 comma 10 del D. lgs. 267/2000 secondo il quale spetta al sindaco
l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali;
DECRETA

1. Di prorogare l’ing. Claudio Santi, nato a Piombino il 27.09.1955 ed ivi residente,
nell'incarico con contratto a tempo determinato ex art. 110 comma 1 D. Lgs. 267/00
di Dirigente del Settore “Lavori Pubblici” fino al 31/10/2019;

2. Di prorogare il dottor Maurizio Poli, nato a Piombino il 19.10.1964 ed ivi residente,
nell'incarico con contratto a tempo determinato fuori dotazione organica ex art. 110
comma 2 D. Lgs. 267/00 di Dirigente per la gestione di progetti in materia portuale e
di Demanio marittimo/Politiche Ambientali fino al 31/10/2019;

3. Di avvalersi del comando dell’arch. Camilla Cerrina Feroni per il periodo di un mese
incaricando la stessa della dirigenza del Settore “Pianificazione Territoriale ed
Economica” e, di incaricare per il restante periodo l’ing. Claudio Santi per
l’espletamento delle funzioni dirigenziali del Settore “Pianificazione Territoriale ed
Economica” e comunque non oltre il 31/10/2019;

4. di confermare le sostituzioni tra dirigenti in caso di assenza o vacanza, così come
previste dal precedente Decreto Sindacale n° 14 in data 1/8/2014;

5. Di confermare altresì, fino a nuovo provvedimento, gli incarichi conferiti con
precedenti decreti sindacali n° 14 in data 1/8/2014 e n° 20 del 16/12/2014, ai
dirigenti a tempo indeterminato prof. Alessandro Bezzini e dott. Nicola Monteleone,
nonché al Segretario Generale dott.ssa Maria Luisa Massai;
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6. Di dare atto che ai suddetti dirigenti sono attribuite le competenze e i poteri previsti
dalla legge e dall'articolo 18 del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei
servizi del Comune di Piombino;
7. Di dare atto altresì che ai suddetti dirigenti si applicano tutte le disposizioni
legislative riguardanti l'area della dirigenza pubblica comparto Regioni Enti Locali
ed i relativi contratti collettivi nazionali di lavoro e contratti integrativi aziendali;
8. Di disporre infine che in relazione a tale proroga, sarà corrisposta la retribuzione di
posizione già assegnata agli stessi.
9. Di trasmettere copia del presente decreto ai dirigenti interessati.
IL SINDACO
Avv. Francesco Ferrari
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