
 

 
 

 

COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO 

Provincia di Livorno 
 

 

 
 

DECRETO N. 2451 DEL02/11/2018 
 

RISORSE E CONTROLLO 
U.O. GESTIONE DEL PERSONALE 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL’ING. ANDREA IMMORALI 

DELL’INCARICO DI DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE E 

CONTROLLO 

 
 

Il Sindaco 
 

Visto il Regolamento sull’ordinamento uffici e servizi, approvato con deliberazione Giunta 
comunale n. 41 del 31.3.2010 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 48 “Funzioni vicarie” del medesimo, ed in particolare: 
- il comma 1, secondo il quale “Quando una posizione dirigenziale risulta vacante, le funzioni di 

direzione di Settore sono demandate ad interim con apposito incarico del Sindaco ad altro 
Dirigente. Detto incarico potrà avere durata massima di sei mesi, prorogabili per una sola volta 
e fino ad un massimo di ulteriori sei mesi, scaduti i quali il Sindaco incarica un altro Dirigente, 
secondo il principio di rotazione”; 

- il comma 2, secondo il quale “Nel caso di assenza temporanea per congedo ordinario di durata 
superiore a tre giorni, o provvisorio impedimento, il Dirigente inoltra formale comunicazione – 
con preavviso di almeno dieci giorni - al Sindaco, che provvede ad incaricare dell’assolvimento 
delle relative funzioni un altro Dirigente dell’Ente, per garantire la continuità gestionale della 
struttura interessata”; 

 
Dato atto che in data 11 novembre p.v. giungerà a termine l’incarico - ex art. 110, comma 1. D.Lgs. 
n. 267/2000 e s.m.i. - di dirigente del settore Risorse e controllo, conferito con Decreto sindacale n. 
724 del 1.7.2015 al dr. Mirko Cantini; 
 
Che il dr. Cantini sarà altresì assente per congedo ordinario dal 5 al 9 novembre p.v. compresi; 
 
Ritenuto, ai fini della continuità gestionale del settore sopra detto, affidare la funzione di direzione 
del settore Risorse e controllo all’ing. Andrea Immorali, dirigente del Settore “Programmazione e 
sviluppo del territorio” (cfr. proprio Decreto di incarico n. 723 del 1.7.2015, come prorogato con 
proprio decreto n. 1316 del 18/06/2018 e s.m.i.), 
 
 

DECRETA 
 
 
1. Di affidare all’ing. Andrea Immorali, dirigente del Settore “Programmazione e sviluppo del 
territorio”, per il periodo dal 5 al 9 novembre p.v. di congedo ordinario del dr. Mirko Cantini, la 
funzione di direzione del settore Risorse e controllo ai sensi dell’art. 48, comma 2, del vigente 
Regolamento di organizzazione. 



 
2. Di affidare ad interim al medesimo ing. Immorali, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del vigente 
Regolamento di organizzazione, la funzione di direzione del settore Risorse e controllo, dal 10 
novembre p.v. fino al 9 maggio p.v. (m. 6), salvo proroga e comunque fino a scadenza del 
mandato del sottoscritto, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di ricorrere alla copertura a 
tempo indeterminato del posto di dirigente del settore Risorse e controllo di che trattasi; 
 
3. L’ing. Immorali è datore di lavoro ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e responsabile del trattamento dei 
dati personali ex Regolamento Europeo n. 2016/679 per le banche dati di competenza del settore 
diretto; 
 
4. Per l’ing. Immorali costituiscono obiettivi di performance organizzativa ed individuale 2018 – 
2020 gli obiettivi di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 23.01.2018 e s.m.i., anche 
per il settore Risorse e controllo a decorrere dalla predetta data di affidamento ad interim 
dell’incarico dirigenziale di che trattasi; 
 
5. Di trasmettere il presente Decreto ai dirigenti dell’ente ed al Segretario generale. 
 
 
 
 

  Il Sindaco 
  FRANCHI ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A. 

 


