
DECRETO N. 48 del 11.03.2016

OGGETTO:  Affidamento  al  Segretario  generale  delle  funzioni  di  direzione  dei  Settori
Organizzazione, risorse umane, Legale, gare ed economato.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'art. 15 co. 1 del D.P.R. 465/1997 stabilisce che spettano al Sindaco
le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del Segretario con l'Ente locale presso il quale lo
stesso presta servizio;

DATO  ATTO  che con  propria  disposizione n.  166  del  14.12.2015,  a  fare  data  dal
01.01.2016 è stata nominata Segretario titolare del Comune di Bagno a Ripoli  la Dr.ssa Maria
Benedetta Dupuis, la quale ha preso regolare servizio;

RICHIAMATI i propri precedenti Decreti:
• n. 46/2016  con il quale è stata definita la retribuzione di posizione spettante al Segretario

generale per le funzioni aggiuntive attribuite nell'Ente;
• n.  48/2016 con il  quale è stato attribuito al  Segretario generale  il  coordinamento del

Settore Autonomo Polizia Municipale, per gli aspetti organizzativo-gestionali  di  raccordo
con la struttura organizzativa comunale;

VISTO il capo II “Segretari comunali e provinciali” del D.Lgs. n. 267/2000, art. 97, co. 4
lett. d), il quale con riferimento al Segretario testualmente recita:  “d) esercita ogni altra funzione
attribuitagli  dallo  statuto  o  dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o  dal  presidente  della
provincia”;

VISTA la  deliberazione  GM  n.  36/2016   “Atto  di  indirizzo  per  macro-organizzazione  -
Aggiornamento dell'allocazione di alcune linee funzionali  dell'Ente”; 

RITENUTO pertanto di attribuire,  a decorrere dal 15 marzo 2016, al Segretario generale
Avv. Maria Benedetta Dupuis,    oltre al coordinamento organizzativo e funzionale generale e del
Settore  Polizia  Municipale,   la  responsabilità  dirigenziale  dei  Settori  Organizzazione  e  risorse
umane, Legale, gare ed economato;

VISTO il T.U.E.L.; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il vigente R.O.U.S.;

DECRETA
per tutto quanto in premessa esposto di attribuire  a decorrere dal 15 marzo 2016,  al Segretario
Generale  Avv. Maria Benedetta Dupuis, oltre al coordinamento organizzativo e funzionale generale
e del Settore Polizia Municipale,  la responsabilità dirigenziale dei Settori Organizzazione e risorse
umane, Legale, gare ed economato.

Il Sindaco
 Dr. Francesco Casini

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"
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