
Comune di Rosignano Marittimo
Provincia di Livorno

DECRETO N. 2739 DEL 30/11/2022 

RISORSE E CONTROLLO
U.O. GESTIONE DEL PERSONALE

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  INCARICO  DIRIGENZIALE  DEL  SETTORE 
PROGRAMMAZIONE  E  SVILUPPO  DEL  TERRITORIO  ALL’ING. 
SUSANNA BERTI A DECORRERE DAL 01/12/2022 

    Il Sindaco

Premesso che:
- l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attribuisce al Sindaco la 
competenza all’attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali e di quelli di 
collaborazione esterna, secondo modalità e criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché 
dai rispettivi Statuti e Regolamenti;

- l’art. 107 del predetto TUEL individua e stabilisce le funzioni e le responsabilità dei 
dirigenti e l’art. 109 , comma 1, prevede che gli incarichi dirigenziali siano conferiti a tempo 
determinato con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in 
relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco;

- l’art. 37 del vigente Regolamento di organizzazione approvato con deliberazione di 
Giunta comunale n. 41 del 31.03.2010 e s.m.i. stabilisce i criteri attitudinali e professionali 
per il conferimento di incarichi dirigenziali;

- il comma 3 del suddetto art. 37 prevede che detti incarichi siano conferiti, di norma, 
per una durata non inferiore ad anni tre, fatti salvi processi di riorganizzazione di cui al 
comma 5, con facoltà di rinnovo e osservando, ove possibile e funzionale sotto l’aspetto 
organizzativo e dello sviluppo professionale, anche il principio della rotazione;

- la Giunta comunale con deliberazione n. 233/2022 ad oggetto “ricognizione annuale 
delle eccedenze di personale. Programmazione dei fabbisogni di personale anni 
2022/2024. Integrazione allegato 6 deliberazione di Giunta comunale n. 37/2022 e s.m.i“ 
ha disposto la copertura del posto di dirigente del settore Programmazione e sviluppo del 
territorio resosi vacante, mediante l’utilizzo di graduatorie di altri Enti nel rispetto di quanto 
previsto dal vigente Regolamento di organizzazione uffici e servizi attraverso un’indagine 
conoscitiva da effettuare presso i Comuni della Provincia di Livorno e di Pisa aventi 
funzioni dirigenziali nei rispettivi ruoli ed in subordine, in caso di esito negativo della su 
indicata procedura, mediante indizione di concorso pubblico, previa Attivazione art. 34-bis 
D.Lgs. n. 165/2001;



- la procedura ex art. 34 bis su indicata avviata con nota prot. 56067 del 6/09/2022  si 
è conclusa con esito negativo;

- con nota prot. n. 58352 del 16/09/2022 è stata inoltrata la richiesta di attingimento 
da graduatorie in essere nei Comuni delle Province suddette,

-  con successiva nota  ns. prot. n. 5855 del 19/09/2022 è pervenuta la disponibilità da 
parte del Comune di San Giuliano Terme alla cessione della graduatoria di concorso 
pubblico per n. 1 assunzione a tempo indeterminato di Dirigente tecnico approvata con  
determinazione n. 769 del 22/07/2022;

- In data 8/11/2022 è stato sottoscritto dalle due Amministrazioni l’accordo per 
l’utilizzo da parte del comune di Rosignano Marittimo, della su indicata graduatoria di 
concorso pubblico  nell’ambito della quale risultava disponibile all’assunzione la 2^ 
classificata, Ing. Susanna Berti;

Ritenuto che l’iter procedimentale concluso sia conforme alle norme e discipline 
regolamentari su indicate, nonché rappresentativo dei requisiti professionali e dei profili di 
attitudine dell’Ing. Susanna Berti per l’assunzione dell’incarico di dirigente del Settore 
Programmazione e sviluppo del territorio, in conformità a quanto disposto dal suddetto art. 
37 del sopra citato Regolamento di organizzazione;

Ritenuto pertanto affidare all’Ing. Berti l’incarico di dirigente del settore Programmazione e 
sviluppo del territorio dal 01/12/2022, fino alla scadenza del mandato del sottoscritto;

Preso atto che il DL 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge 113 del 6 agosto 2021, 
introduce per tutte le pubbliche amministrazioni il Piano integrato di attività e di 
organizzazione (PIAO), la cui idea di fondo è superare la molteplicità, e la conseguente 
frammentazione, degli strumenti di programmazione oggi in uso e che il medesimo 
definisce tra l’altro gli obiettivi programmatici e strategici della performance;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 19/01/2022 e s.m.i. con la quale si è 
approvato e adottato il PEG anni 2022/2024 e visto il PIAO 2022-2024, approvato con 
deliberazione di Giunta comunale n. 211 del 23/08/2022 che all’allegato n. 2 recepisce gli 
Obiettivi di cui al Piano Esecutivo di Gestione 2022;

Considerato altresì che la definizione e l’assegnazione degli obiettivi di gestione e di 
performance avviene in armonia con quanto definito dall’amministrazione nei propri 
documenti di pianificazione strategica, ovvero nelle linee strategiche di mandato del 
Sindaco e nel Documento Unico di Programmazione;

Dato atto pertanto che gli obiettivi di gestione e di performance della d.ssa Berti sono 
quelli risultanti dalla sopra citata deliberazione di Giunta comunale  n. 12/2022 e s.m.i. di 
approvazione del PEG anni 2022-2024 e deliberazione di Giunta comunale n. 211/2022 e 
s.m.i. di approvazione del PIAO anni  2022-2024.;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:



1. Di conferire l’incarico di dirigente del settore Programmazione e sviluppo del territorio 
all’Ing. Susanna Berti, nata il 05/02/1973, già Funzionario Tecnico cat. giuridica D3 settore 
Programmazione e sviluppo del territorio.

2. Di determinare la durata dell’incarico dirigenziale dal 01/12/2022, (data di assunzione a 
tempo indeterminato con la qualifica di Dirigente),  fino alla scadenza del mandato del 
sottoscritto.

3. Di dare atto che da tale data si renderà vacante il posto di categoria D, 
precedentemente coperto dall’Ing. Berti.

4. Di determinare il trattamento giuridico ed economico da applicarsi in esecuzione del 
presente incarico mediante espresso rinvio ai vigenti contratti collettivi nazionali per la 
dirigenza degli enti locali, nonché alla contrattazione decentrata integrativa dell’Ente.

5. Di dare mandato al dirigente del settore Risorse e controllo, ai sensi del decreto 
sindacale n. 2448/2019, di provvedere alla stipula del contratto individuale di lavoro.

6. Di dare atto che gli obiettivi di PEG e di performance della d.ssa Berti  sono quelli 
risultanti dalle deliberazioni di Giunta comunale n. 12 del 19/01/2022 e s.m.i. e n. 
211/2022 e sm.i.

7. La d.ssa Berti è anche datore di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e responsabile del 
trattamento dei dati personali secondo la vigente normativa in merito per le banche dati di 
competenza del settore diretto.

8. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Toscana 
nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione su Amministrazione Trasparente del 
sito del Comune di Rosignano Marittimo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro il termine di centoventi giorni.

   Il Sindaco
   DANIELE DONATI / ArubaPEC S.p.A.


