
    

Decreto n.   25                  del 14.07.2015

IL SINDACO

Oggetto:  Dirigente  a  tempo  indeterminato  –  Dott.  Massimiliano  Germiniasi. 
Conferimento  incarico  dirigenziale. 

Premesso che:
 In data 10.07.2015, con deliberazione di Giunta Comunale n. 166/2015,  è stata 

approvata  la  nuova  struttura  organizzativa  dell’Ente  e  la  distribuzione  dei 
dipendenti fra le varie strutture di massima dimensione;

Considerato i colloqui intercorsi con i Dirigenti dell’Ente;
Considerata la  complessità  della  struttura  interessata,  nonché,  le  attitudini  e  le 
capacità professionali del Dirigente in oggetto;
Visto l’art. 44 dello Statuto Comunale;
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”;

DECRETA

Per quanto espresso in premessa, di attribuire dalla data di adozione del presente  atto 
e  fino  a  successive  determinazioni,  al  Dott.  Massimiliano  Germiniasi  l’incarico 
dirigenziale,  con  la  conseguente  attribuzione   di  tutte  le  funzioni  attribuite  alla 
dirigenza dall’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, per lo svolgimento delle attività di spettanza 
del  Settore  denominato:  “Area  Servizi  Interni”,  come  individuata  con  la  deliberazione  di 
Giunta Comunale n. 166/2015;
Di  confermare,  altresì,  l’incarico dirigenziale  per lo svolgimento delle funzioni e compiti 
inerenti gli atti di rilevanza esterna di natura amministrativa di competenza del Corpo 
di Polizia Municipale del Comune di Pietrasanta;
Di  dare  atto  che  il  mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  accertato  attraverso  le 
risultanze  del  sistema di  valutazione  adottato  dall’Ente,  ovvero  l'inosservanza  delle 
direttive  imputabili  al  Dirigente  comportano,  previa  contestazione e  ferma restando 
l'eventuale  responsabilità  disciplinare  secondo  la  disciplina  contenuta  nel  contratto 
collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla 
gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del 
principio del contraddittorio, revocare l'incarico con l’eventuali  conseguenze previste 
dal contratto collettivo.
Di revocare i precedenti decreti e gli effetti di ogni altro elemento in essi contenuto che 
siano incompatibili con l’adozione del presente atto.



DISPONE

Che il presente provvedimento venga consegnato all’Interessato ed inviato in copia, a 
cura  della  Segreteria  Generale,  al  Presidente  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  al 
Nucleo  di  Valutazione,  al  Segretario  Generale,  ai  Dirigenti  comunali,  alle  OO.  SS. 
Aziendali e al Servizio Gestione del Personale Associato.

IL SINDACO facente funzioni
DANIELE MAZZONI


	DISPONE

