COMUNE DI PISA

TIPO ATTO DECISIONI SINDACO
N. atto SINDACO / 59
Codice identificativo 1621628

del 27/06/2018

PROPONENTE SINDACO MICHELE CONTI

CONFERMA PROVVISORIA DELL’INCARICO DIRIGENZIALE ALLA DR.SSA
MANUELA BALLANTINI.

OGGETTO

SINDACO

MICHELE CONTI

Comune di Pisa
Il Sindaco
Oggetto: Conferma provvisoria dell’incarico dirigenziale alla Dr.ssa Manuela Ballantini.

IL SINDACO
Preso atto dell’esito delle consultazioni elettorali dei giorni 24 giugno 2018;
Considerato che:
- i dirigenti costituiscono organi gestionali necessari, secondo le prescrizioni del D.lgs. 267/2000;
- gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato del Sindaco;
- che, in base all’art. 25, comma 8 e 9, del Regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale “Gli
incarichi dirigenziali cessano comunque alla scadenza del mandato del Sindaco che li ha conferiti” ma
“Per evitare soluzioni di continuità della funzione amministrativa e dell’attività gestionale, con
conseguenti ricadute sull’erogazione dei servizi, il Sindaco, all’atto dell’insediamento, conferma
provvisoriamente con proprio atto gli incarichi dirigenziali in essere fino all’attribuzione dei nuovi
incarichi, che deve avvenire entro 120 giorni dall’insediamento della nuova amministrazione”.
Ritenuto di confermare provvisoriamente l’incarico dirigenziale della Dr.ssa Manuela Ballantini come
riportato nella parte dispositiva, nelle more delle opportune valutazioni e dell’espletamento delle procedure
per il conferimento dei nuovi incarichi;
Visti:
- il Dlgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Dlgs 150/2009;
- il regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale approvato con deliberazione GC 205/2012;
- il Dlgs 267/2000, anche con riferimento agli artt. 50, comma 10, 109 e 110 del D.Lgs. 267/2000;
- il Capo III del vigente Statuto Comunale;

DISPONE
1. Di confermare provvisoriamente l’incarico dirigenziale alla Dr.ssa Manuela Ballantini per la Direzione
“Protezione Civile”, affidando alla stessa l’incarico dirigenziale ad interim della Direzione “Avvocatura
Civica” per un periodo non superiore ai 120 giorni dalla data odierna, nelle more delle opportune
valutazioni e dell’espletamento delle procedure per il conferimento dei nuovi incarichi.

2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al dirigente interessato ed al Segretario Generale.
Il Sindaco
Michele Conti
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