
COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

Decreto N. 15
Data di registrazione 20/02/2020

OGGETTO :

DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - DOTT.SSA MONICA TORTI - 
CONFERMA ATTRIBUZIONE INCARICO DIRIGENZIALE PER LA GESTIONE 
DELLA STRUTTURA DI MASSIMA DIMENSIONE DENOMINATA AREA SERVIZI 
AL CITTADINO E UFFICI DI STAFF. CONFERMA INCARICO DI VICE 
SEGRETARIO COMUNALE. ATTRIBUZIONE NUOVO  INCARICO DIRIGENZIALE.

IL SINDACO

Premesso che:
 con deliberazione di Giunta Comunale adottata nella seduta del 19.02.2020, immediatamente eseguibile,  è 

stata approvata la struttura organizzativa dell'Ente;
Valutato che la Dott.ssa Monica Torti,  per formazione professionale e per complessiva valutazione  sulle specifiche 
competenze è ritenuta soggetto idoneo alla conferma dell’incarico dirigenziale già conferito con precedente decreto 
sindacale;
Considerato, inoltre, che la Dott.ssa Torti ha informalmente espresso il proprio gradimento all’assunzione dell’incarico 
di cui al presente atto;
Visto l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, che dispone: “Il sindaco e il presidente della provincia nominano i 
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali… omissis”;

Visto l'art. 39 del vigente Statuto Comunale;

Visto l’art. 44 del vigente dello Statuto Comunale;

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa da ritenere interamente riportato nel presente dispositivo, di attribuire alla Dott.ssa 
Monica Torti - Dirigente a tempo indeterminato del Comune di Pietrasanta - fino a successive determinazioni e nei 
limiti minimi normativamente consentiti, l'incarico dirigenziale per la gestione dell'Area Servizi al Cittadino, ivi 
compresi  l'Ufficio Gare e Contratti e l'Ufficio Gabinetto del Sindaco, come individuati nella vigente struttura dell'Ente, 
approvata con deliberazione di Giunta Comunale  adottata nella seduta del 19.02.2020, immediatamente eseguibile;

- di dare atto che l'attribuzione degli incarichi dirigenziali  di cui al presente decreto, avviene con l'attribuzione, senza 
eccezione alcuna, di tutti i compiti, le funzioni e le responsabilità conferite alla dirigenza dall'art. 107 del D. Lgs. 
267/2000 e dall’ulteriore normativa vigente in materia;

- di attribuire altresì alla Dott.ssa Torti, in attesa di successive ed eventuali diverse determinazioni, le funzioni 
dirigenziali di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 per la gestione del Servizio Polizia Municipale, limitatamente allo 
svolgimento e compiti inerenti gli atti di rilevanza esterna di natura amministrativa di competenza del Corpo di Polizia 
Municipale;

- di confermare la Dott.ssa Monica Torti quale datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per il 
personale assegnato e attribuire alla stessa, ai sensi dell'art. 14, comma 1-quater del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., la 
responsabilità in merito al corretto raggiungimento degli obiettivi di trasparenza finalizzati a rendere i dati pubblicati di 
compentenza di immediata comprensione e consultazione per il cittadino;

- di prevedere che in caso di assenza, impedimento e/o incompatibilità, come già previsto nel decreto sindacale n. 
22/2019,  la Dott.ssa Torti sarà sostituita, per le funzioni dirigenziali attribuite con il presente decreto, dal Dirigente 
dell'Area Servizi del Territorio e all'Imprese;

– di confermare, altresì, alla Dott.ssa Monica Torti, in possesso di idoneo titolo di studio, ai sensi dell'art. 97, 
comma 5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., l'incarico di Vice Segretario Comunale dell'Ente;



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

DISPONE

Che il presente provvedimento venga consegnato alla Dott.ssa Monica Torti ed inviato in copia, a cura della Segreteria 
Generale, al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, al 
Nucleo di Valutazione,  ai Dirigenti dell’Ente, alle OO.SS. Aziendali e al Servizio Gestione del Personale Associato.

 Il Sindaco
Alberto Stefano Giovannetti

   

Il Sindaco
GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO / ArubaPEC 

S.p.A. 
(atto sottoscritto digitalmente)


