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Decreto n. 30 del 12/07/2021
Oggetto: TEMPORANEO AFFIDAMENTO INCARICO DIRIGENZIALE SERVIZIO
DI STAFF D “SEGRETERIA GENERALE E SUPPORTO ORGANI COLLEGIALI”
SINO A NUOVE DISPOSIZIONI.
IL SINDACO
premesso che
in data 05.07.2021 il Segretario Generale dell'Ente, dott. Corrado Grimaldi, ha cessato il
proprio incarico a seguito di dimissioni volontarie, al fine di ricoprire l'incarico di Segretario
Generale presso altro Ente;
è stata avviata con il Ministero dell'Interno e con la Prefettura di Firenze (Ex Agenzie
Autonome per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione Nazionale e
Regionale) la procedura per la copertura della sede di Segretaria, ai fini dell'individuazione e
nomina di un nuovo Segretario Generale dell'ente;
nelle more della definizione della predetta procedura, è necessario assicurare
temporaneamente le funzioni assegnate al Segretario Generale come risultanti, da ultimo, dal
precedente decreto n. 18 del 20.4.2021, all’interno delle quali è ricompreso anche l'incarico di
direzione del Servizio di staff D “Segreteria Generale e Supporto Organi collegiali”;
vista
la vigente struttura organizzativa del Comune di Lucca come stabilita dalla deliberazione
G.C. n. 171 del 25.11.2020 e, nello specifico, l’organigramma e il complesso delle competenze
riferibili al Servizio di staff D “Segreteria Generale e Supporto Organi collegiali”;
gli attuali incarichi di direzione conferiti ai dirigenti in servizio;
valutata
l’opportunità di affidare le funzioni in questione, che prima erano affidate al Segretario
Generale, al dirigente dott. Graziano Angeli, che già svolge le funzioni di Vice Segretario, come
risultante - da ultimo - dal precedente decreto sindacale n. 20 dell’1.4.2021;
quanto sopra premesso

acquisite le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità
previste dal D. Lgs. 8.4.2013, n. 39 in ordine all’incarico in questione, sottoscritte dal Vice
Segretario dott. Graziano Angeli;
decreta
1
che l’incarico dirigenziale avente ad oggetto la direzione del Servizio di staff D
“Segreteria Generale e Supporto Organi collegiali”, nelle funzioni e secondo l’organigramma di
cui alla deliberazione G.C. n. 171/2020, sia temporaneamente affidato al Vice Segretario, dirigente
dott. Graziano Angeli, in aggiunta agli incarichi già conferiti con precedente decreto sindacale n.
20 del 1° aprile 2021;
2
che, sempre in via temporanea, siano attribuite al Vice Segretario, dirigente dott. Graziano
Angeli, anche le ulteriori attribuzioni che, in base al già citato decreto n. 18/2021, risultavano
assegnate al Segretario Generale;
3
l’incarico decorre dal 05.07.2021 e sino a nuove disposizioni, nelle more comunque della
definizione della procedura - già avviata - per la copertura della sede di Segreteria, ai fini
dell'individuazione e nomina di un nuovo Segretario Generale dell'ente;
4
di dare mandato all’Ufficio Servizi del Personale affinchè vengano effettuate con
tempestività le verifiche in ordine alla insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità
previste dal D. Lgs. 39/2013, se pur posticipatamente rispetto al presente provvedimento, stante
l’oggettiva impossibilità ad effettuarle in via preliminare.
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