
COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

DECRETO N. 730 DEL01/07/2015

SUPPORTO ORGANI DI GOVERNO
SUPPORTO ORGANI DI GOVERNO

OGGETTO: CONFERIMENTO AL SEGRETARIO GENERALE DI DIREZIONE
DELLE FUNZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 "FUNZIONIGRAMMA" 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 50 DEL 10/03/2015, COME 
MODIFICATA ED INTEGRATA CON DELIBERAZIONE GIUNTA 
COMUNALE N. 183 DEL 30/06/2015

Il Sindaco

IL SINDACO

Premesso che l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco la competenza 
all’attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali, secondo modalità e criteri stabiliti dagli articoli 109 e 
110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti, sulla base della competenza professionale, in relazione agli 
obiettivi indicati nel programma amministrativo;

Visto l’art. 97 del sopra richiamato D.Lgs. 267/2000, che disciplina ruolo e funzioni dei Segretari comunali e 
provinciali;

Visto l’art. 35 “Segretario Generale” del vigente Regolamento di organizzazione;

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 50 del 10.3.2015, come modificata ed integrata con deliberazione 
Giunta comunale n. 183 del 30.6.2015, con la quale viene approvata – con effetto dal 10.7.2015 – la nuova 
struttura organizzativa dell’Ente quale risulta dall’Allegato 1 “Organigramma” alla medesima deliberazione, 
con le funzioni di cui all’allegato 1 “Funzionigramma”;

Dato atto che con la deliberazione su indicata risulta assegnata al Segretario Generale la direzione delle 
seguenti funzioni: staff del Sindaco (Ufficio di gabinetto e Coordinamento della Comunicazione); strategie di 
innovazione e sviluppo, finanziamenti comunitari e risorse per l'attuazione del programma; programmazione 
e controllo strategico, anticorruzione, controlli interni; supporto al Segretario Generale; supporto organi 
istituzionali e partecipazione; servizio legale e assicurativo;

Visto il proprio provvedimento n. 31 del 22.9.2014, con il quale si conferma la d.ssa Maria Castallo 
nell’incarico di Segretario Generale del Comune di Rosignano Marittimo, dando atto che detto incarico ha 
durata pari a quella del mandato sindacale, e cessa con la cessazione del medesimo, ai sensi dell’art.99, 
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il proprio Decreto n. 558 del 1.6.2015 con il quale, preso atto che con decreto presidenziale n. 31 del 
27.2.2015 è stata disposta la titolarità della Segreteria Generale della Provincia di Livorno alla d.ssa Castallo
con decorrenza 1.6.2015, si nomina la medesima quale Segretario Generale del Comune di Rosignano 
Marittimo dal 1.6. al 30.9.2015, dando atto che tale nomina sarà interrotta qualora nel frattempo si addivenga
alla nomina del nuovo Segretario Generale titolare;
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Ritenuto pertanto affidare per il periodo 10.7 – 30.9.2015 al Segretario Generale d.ssa Maria Castallo la 
direzione delle funzioni sopra dette, dando atto che tale incarico si interromperà qualora intervenga la 
condizione su riportata;

Dato atto che l’incarico sopra detto riguarda funzioni trasversali rispetto alle varie attività svolte dai settori 
dell’Ente, e pertanto non confligge con il ruolo di supervisione e di coordinamento attribuiti al Segretario 
generale dal sopra citato art. 97 D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli obiettivi per l’anno 2015 assegnati dal sottoscritto al Segretario Generale (cfr. nota del 2.3.2015, 
conservata agli atti),

DECRETA

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

1) di conferire alla d.ssa Maria Castallo, Segretario Generale del Comune di Rosignano Marittimo, l’incarico
di direzione delle seguenti funzioni di cui all’Allegato 1 “Funzionigramma” alla deliberazione Giunta 
comunale n. 50 del 10.3.2015, come modificata ed integrata con deliberazione Giunta comunale n. 183 
del 30.6.2015: staff del Sindaco (Ufficio di gabinetto e Coordinamento della Comunicazione); strategie di
innovazione e sviluppo, finanziamenti comunitari e risorse per l'attuazione del programma; 
programmazione e controllo strategico, anticorruzione, controlli interni; supporto al Segretario Generale; 
supporto organi istituzionali e partecipazione; servizio legale e assicurativo.
L’incarico è conferito dal 10.7.2015 al 30.9.2015 e sarà interrotto qualora nel frattempo si addivenga alla 
nomina del nuovo Segretario Generale titolare.

La d.ssa Castallo è datore di lavoro ex D.Lgs. 81/2008 e responsabile del trattamento dei dati personali 
ex D.Lgs. 196/2003, per le banche dati di competenza.

2) di confermare alla d.ssa Castallo gli obiettivi anno 2015, assegnati dal sottoscritto con nota del 
2.3.2015, conservata agli atti.

3) di trasmettere il presente decreto alla medesima e ai Dirigenti dell’Ente.

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


