
SETTORE SEGRETERIA GENERALE

DECRETO N. 15 DEL 01/09/2020
(Proposta n. 16 del 01/09/2020)

OGGETTO: NOMINA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE “SERVIZI DEMOGRAFICI E 
ALLA PERSONA”.

IL   SINDACO

Visto il verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale di Sesto Fiorentino, con il quale in data 21/06/2016 
il sottoscritto è stato proclamato Sindaco per il mandato amministrativo 2016/2021;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n° 177 del 28/8/2020, con la quale è stata modificata 
la macrostruttura organizzativa dell’ente a decorrere dall’1/9/2020, articolata nei seguenti Settori:

 “Segreteria Generale”;
 “Affari generali”;
 “Risorse finanziarie”;
 “Servizi demografici e alla persona”;
 “Sviluppo del territorio”;
 “Infrastrutture e ambiente”;
 “Polizia Municipale”;
cui si aggiunge un consorzio di funzioni per la gestione dei servizi socio-assistenziali (Società 
della Salute - zona fiorentina nord-ovest) e il Servizio “Staff del Sindaco”, organicamente 
dipendente dal Segretario Generale;

Dato atto che:
- con deliberazione della Giunta comunale n° 309 dell’8/11/2019, successivamente modificata 

con deliberazione della Giunta comunale n° 145 del 30/7/2020, è stato approvato il piano 
triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 che per l’anno 2020 prevede - tra le altre – 
l’assunzione di n° 1 unità di personale col profilo di “Dirigente amministrativo” (qualifica 
unica dirigenziale);

- con determinazione n° 959 del 31/8/2020 è stata disposta l’assunzione a tempo 
indeterminato nel profilo suddetto della dott.ssa Luisa Sarri, nata a Firenze l’1/2/1967, con 
decorrenza 1/9/2020;

- in data 31/8/2020 la dott.ssa Sarri ha sottoscritto il contratto individuale di lavoro con 
decorrenza 1/9/2020, dimettendosi contestualmente dal precedente rapporto di lavoro in 
essere con questa Amministrazione;

- ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.), rientra nelle competenze 
del Sindaco la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e l’attribuzione degli 
incarichi dirigenziali;
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- ai sensi dell’art. 4, comma 1, del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici 
e dei servizi, alla direzione del Settore è preposto, sulla base di apposito incarico del 
Sindaco, un dipendente con qualifica dirigenziale;

Preso atto che a decorrere dall’1/9/2020 verrà istituito il Settore “Servizi demografici e alla 
persona”, che sostituirà l’attuale Settore “Politiche educative, culturali e sportive” (attualmente 
diretto da un dirigente con incarico ad interim) con incremento di funzioni e competenze;

Ritenuto opportuno assegnare la direzione di detta struttura apicale ad un dirigente che possa 
dedicarvisi a tempo pieno;

Valutati i requisiti culturali, l’esperienza e le competenze professionali posseduti dai Dirigenti in 
servizio nell’Ente; 

Ritenuto che la dott.ssa Luisa Sarri sia in possesso dei requisiti e delle competenze professionali 
idonee alla direzione del Settore di cui trattasi;

Ritenuto pertanto opportuno conferire alla dott.ssa Sarri l’incarico di direzione del Settore “Servizi 
demografici e alla persona” a decorrere dall’1/9/2020;

Visti:
- gli artt. 107 e 109, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni;
- gli artt. 31, comma 1, lettera d) e 67 dello Statuto Comunale;
- l’art. 26 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 23/10/2014 e successive modifiche ed 
integrazioni;

DECRETA

1. di attribuire alla dott.ssa Luisa Sarri, nata a Firenze l’1/2/1967, dipendente a tempo 
indeterminato di questo Comune dall’1/9/2020 con il profilo di “Dirigente amministrativo” 
(q.u.d.), l’incarico di Dirigente del Settore “Servizi demografici e alla persona” di questa 
Amministrazione a decorrere dal 1° settembre 2020;

2. di revocare, con la stessa decorrenza, il proprio precedente decreto n° 18 del 30/9/2019;

3. di dare atto che all’incaricata sono attribuite le funzioni elencate per le relative strutture dalla 
deliberazione della Giunta Comunale n° 177/2020 e inoltre:
 le competenze esplicitamente previste dai regolamenti comunali in capo a tale figura;
 le funzioni connesse alla figura del “datore di lavoro” ai sensi e per gli effetti di cui al 

D.Lgs. 9.4.2008, n° 81 per il personale assegnato alle strutture di cui è responsabile;
 le funzioni di responsabile interno del trattamento dei dati personali contenuti in banche 

dati informatizzate ed in archivi cartacei detenuti dalla struttura diretta, di cui è Titolare il 
Comune di Sesto Fiorentino e di cui può venire a conoscenza nell’esercizio delle funzioni 
espletate, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679;

 la funzione di Responsabile della trasparenza ex art. 43 D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33, già 
conferita con proprio decreto n° 1/2017.

DISPONE
di trasmettere copia del presente atto:
 alla dott.ssa Luisa Sarri
 agli Assessori
 al Segretario Comunale
 ai Dirigenti 
 al Collegio dei Revisori
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IL   SINDACO
   FALCHI LORENZO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)


