
Comune di Rosignano Marittimo
Provincia di Livorno

DECRETO N. 2747 DEL 21/11/2019 

SERVIZI ALLA PERSONA E ALL'IMPRESA
SERVIZI ALLA PERSONA E ALL'IMPRESA

OGGETTO: ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL SETTORE SPI – DECRETI 
DIRIGENZIALI N.1999/19 E N. 2075/19 - INTEGRAZIONE  

La Dirigente    

Premesso che con la cessazione del Sindaco Franchi e l’insediamento del nuovo Sindaco 
Donati il Decreto n.133/19 di Organizzazione del Settore SPI per l’anno 2019 venne a scadenza 
(art.6 comm1 della “Disciplina inerente il nuovo assetto delle posizioni organizzative conseguente 
al CCNL Comparto funzioni locali del 21/07/2018 -’ Allegato A della Delibera GC n. 391/2018);

Che con proprio successivo Decreto n. 1999 del 12.08.2019 fu definito il nuovo assetto 
organizzativo del Settore con decorrenza dal 19 agosto comprendente il  conferimento degli 
incarichi di posizione organizzativa, relative competenze e retribuzione di posizione, risultato, etc.;

Che con successivo Decreto integrativo n.2075 del 21.8.2019, sulla base del nuovo CCDI 
del 29/05/2019, furono aggiornate le declaratorie e gli importi delle indennità riportate nella Tabella 
“A”  Funzioni, attività e risorse umane delle UO; deleghe specifiche dei Responsabili di UO; 
assegnazione di incarichi; indennità e responsabilità ai sensi del Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo” allegata al Decreto stesso; 

Che la d.ssa Russo nominata posizione organizzativa con responsabilità dell’UO Servizi 
Demografici con il Decreto 1999/19 cit. ha presentato istanza di mobilità presso altro Ente e che 
questa Amministrazione ha ritenuto di concedere l’autorizzazione a tale trasferimento con 
decorrenza dall’01.01.2020 e che, pertanto, da tale data la stessa cesserà dal servizio presso 
questo Comune.  

Ritenuto, in relazione alle attitudini, propensione al lavoro per obiettivi, requisiti culturali 
posseduti, capacità professionale ed esperienza acquisita, conferire l’incarico di posizione 
organizzativa dell’UO Servizi Demografici alla d.ssa Paola Bientinesi in sostituzione della d.ssa 
Russo Agnese con decorrenza dal 01.01.2020; 

Che si rende necessario attivare fin da subito un periodo di affiancamento tra le due 
dipendenti al fine di facilitare il passaggio di competenze e che la stessa d.ssa Bientinesi, a questo 
fine, è già stata autorizzata a partecipare ad iniziative di formazione specifica inerenti le tematiche 
elettorali, anagrafiche e di stato civile; 

Che, al fine di completare celermente la transizione al digitale dei procedimenti dell’UO 
Servizi Demografici, si rende altresì necessario che l’UO Servizi Informativi e Innovazione 
Tecnologica supporti in via prioritaria l’UO Servizi Demografici per la durata di mesi 6, salvo 
completamento del lavoro in tempi minori.  



Vista la Deliberazione GC n. 183/15 “Ridefinizione della macro struttura organizzativa 
dell’Ente. Modifiche e integrazioni alla deliberazione Giunta Comunale n.50 del 10/03/2015” con 
decorrenza dal 10 luglio 2015, successive modifiche ed integrazioni, ed i relativi allegati: 
Organigramma, Funzionigramma, Dotazione Organica e Regolamento Organizzazione Uffici e 
Servizi e, conseguentemente delle competenze attribuite al Settore;

Rilevato che competono al dirigente funzioni e compiti di cui all’art.16 del D.Lgs.n.165/2001, 
ivi  compreso l’esercizio di poteri e responsabilità in materia di organizzazione delle funzioni e 
delle risorse assegnate nonché l’istituzione di Unità Organizzative per la gestione di pluralità di 
funzioni ed il conferimento al personale direttivo di incarichi dell’area delle posizioni organizzative 
sulla base di criteri e di risorse definiti dal citato Disciplinare  costituente Allegato A della delibera 
GC n.391/18, sopra citata;

Visti i Decreti Sindacali n.722/2015, n.2873/2017 e n.1315/2018 relativi al conferimento alla 
sottoscritta dell’incarico di dirigente del Settore “SERVIZI ALLA PERSONA E ALL’IMPRESA” 
efficaci fino a nuovo provvedimento di incarico da parte del nuovo Sindaco; 

Tutto ciò premesso
DECRETA 

1. Di  assegnare la d.ssa Paola Bientinesi all’UO Servizi Demografici con decorrenza 25 novembre 
p.v. al fine di agevolare il suo inserimento nella nuova realtà organizzativa della quale dovrà 
assumere la responsabilità dal 1° gennaio 2020.

2. Di conferire alla d.ssa Paola Bientinesi la posizione organizzativa e la responsabilità dell’ U.O.  
Servizi demografici e Polisportello  con decorrenza dal 1° gennaio 2020 per la durata di anni 3 ai 
sensi degli artt. 13-15 del CCNL comparto Funzioni locali del 21/5/2018 e della deliberazione di 
Giunta comunale n. 391/2018 – Allegati A, 1 e 2 – con la quale questo Ente ha approvato la 
disciplina relativa al nuovo assetto delle posizioni organizzative.

3. Di dare atto che il valore della suddetta Posizioni Organizzative è di € 8.370,00 e che alla stessa 
si applicano tutte le disposizioni previste dal proprio precedente Decreto n.1999/2019, citato in 
premessa, in merito alle posizioni organizzative, in particolare i punti da 3 a 7 ed il punto 11 della 
parte dispositiva del Decreto stesso.

4. Di disporre che l’UO Servizi Informativi e Innovazione Tecnologica supporti in regime di priorità 
l’UO Servizi Demografici per il completamento della transizione al digitale dei procedimenti di detta 
UO, per la durata di mesi 6 salvo completamento del lavoro in tempi minori.  

5. Di assegnare, sempre a far data dal 25 novembre p.v., il dr. Giuseppentanio Schiavone all’UO 
Servizi Sociali. 

Di dare atto che per tutto quanto non disciplinato con il presente Decreto si deve fare riferimento al 
mio precedente Decreto n.1999/2019 e che, per quanto attiene l’assetto organizzativo del Settore, 
competenze e responsabilità specifiche deve essere fatto riferimento alla Tabella “A” allegata al 
presente atto come parte integrante e sostanziale la quale sostituisce ogni altro precedente 
documento di pari oggetto.

Il presente Decreto è sottoscritto per accettazione dalla d.ssa Bientinesi a cui sono state attribuite 
o delegate determinate funzioni e adempimenti e viene trasmesso a ciascun incaricato di posizione 
organizzativa, ai Dirigenti dell’ente ed al Segretario Generale.

La Dirigente   
CASUCCI ANGELA MARIA / ArubaPEC S.p.A.   


