COMUNE

DI

LIVORNO

Atto del Sindaco
prot. 83688 del 21/7/2016
Oggetto: Revoca Direttore Generale – Affidamento incarichi ad interim per gli
uffici direttamente dipendenti dalla Direzione Generale

Il Sindaco

Visti:
- il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali”, con particolare riferimento alla competenza spettante al personale dirigente
specificata all'art. 107 (c.2);
- la delibera C.C. n. 423 del 14/10/1991”Statuto del Comune di Livorno” e successive
modificazioni, e in particolare gli articoli 54 (organizzazione amministrativa), 56
(attribuzione dei dirigenti) e 57 (incarichi di direzione);
– il proprio provvedimento prot. 82789 del 8.9.2014, con il qualem previda
deliberazione della Giunta Comunale n. 350 del 8.8.2014, è stato affidato l'incarico di
Direttore Generale all'arch. Sandra Maltinti;
–

la deliberazione G.C. n. 426 del 28/10/2014 , come modificata dalla deliberazione

G.C. n. 495 del 03/12/2014, mediante la quale, in conformità all'atto G.C. n. 350/2014,
si è provveduto alla riorganizzazione della macrostruttura comunale, con l'approvazione
del nuovo Organigramma e relativo Funzionigramma di dettaglio, nonché alle
attribuzioni del personale dirigente;
– i propri atti n. 103630 del 31/10/2014, n. 123486 del 31/12/2014 e n. 28926 del
31/03/2015, relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali;
–

il proprio provvedimento prot. 81335 del 15.07.2016, con il quale, previa

deliberazione della Giunta Comunale n. 342 del 15.7.2016, è stata disposta la revova
con effetto immediato dell'incarico di Direttore Generale affidato all'arch. Sandra
Maltinti;
– vista la necessità di attivare procedure finalizzate alla complessiva riorganizzazione
dell'Ente in conseguenza sia della cessazione dall'incarico del Direttore Generale che del
recente pensionamento del dirigente del Dipartimento 1, dott.ssa Graziella Launaro e
del prossimo pensionamento del Dirigente dell'Avvocatura Civica, avv. Paolo Macchia;
– vista, peraltro, la necessità di garantire il corretto funzionamento della struttura
comunale, nelle more della definizione delle decisioni da assumere in ordine alla
complessiva strutturazione organizzativa dell'ente ed alla composizione degli organici
dirigenziali;
– vista la macrostrutrtura approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n.
426/14 sopra citata, nella quale si prevede la collocazione in diretta dipendenza dal
Direttore Generale dei seguenti uffici:

ufficio Gabinetto del Sindaco;
ufficio comunicazione e Marketing;
ufficio Programmi Progetti e Sviluppo;
ufficio Turismo e Grandi Eventi
– oltre ai Settori Organizzazione Personale e Controllo, Avvocatura Civica e Affari Legali,
Polizia Municipale e Sicurezza Urbana, Protezione Civile e Sicurezza dei Cittadini;
– ritenuto necessario procedere, in via temporanea, al conferimento ad interim degli
incarichi di direzione degli uffici sopra citati nelle more della definizione del nuovo
assetto organizzativo, fermi restando sia l'attuale quadro macrostrutturale che gli
incarichi di direzione

già assegnati in relazione ai suddetti Settori direttamente

dipendenti dal Direttore Generale;
– dato atto che – in sede di applicazione contrattuale – resta da escludersi la possibilità
di cumulo delle retribuzioni di posizione e che in caso di interim è consentito solo
valorizzare la retribuzione di risultato del dirigente interessato, in modo da tenere conto
anche delle responsabilità connesse all'espletamento dell'incarico aggiuntivo;
sentito il Segretario Generale, per quanto di competenza;
informate al riguardo le OO.SS.

DISPONE

di attribuire come segue gli incarichi di direzione ad interim degli uffici posti alle
dirette dipendenze del Direttore Generale, sulla base del quadro macrostrutturale
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 426/14:
Ufficio Gabinetto del Sindaco e Ufficio Comunicazione e Marketing – Dott.ssa
Susanna Cenerini
Ufficio Turismo e Grandio Eventi – Dott. Fabio Saller
Ufficio Programmi Progetti e Sviluppo – Arch. Riccardo Maurri

Il Sindaco
Filippo Nogarin
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