
COPIA

DECRETO

N. 12 DEL 05/12/2022

OGGETTO: Decreto attribuzione alla Dott.ssa Enrica Pietra Caprina di responsabilità ad Interim del Servizio n. 10
“Segreteria Generale e Personale”

IL SINDACO

VISTO
- L’art. 50, comma 10, del D.L.gs. n. 267/2000 in cui si dispone che il Sindaco ed il Presidente della Provincia
nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 1010, nonché dai rispettivi regolamenti
comunali e provinciali;
- L’art. 107 del medesimo decreto secondo il quale spettano ai dirigenti, la direzione degli uffici e dei servizi
secondo i criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai regolamenti, l’adozione degli atti e dei provvedimenti
che impegnano l’Amministrazione delle verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

VISTO ALTRESI’:
- il proprio decreto n. 4 in data 31.03.2022 con il quale veniva attribuita la responsabilità ad interim del Servizio n. 10
“Segreteria Generale e gestione giuridica del Personale” al Segretario Comunale, Dott.ssa Ilaria Luciano;
- il proprio decreto n. 13/2021 come prorogato con decreto n. 9/2022 recante disposizioni con il quale veniva attribuita
alla Dott.ssa Enrica Pietra Caprina la responsabilità delle funzioni del Servizio n. 2
- il proprio decreto n. 5/2022 con il quale sono state disciplinate le sostituzioni temporanee dei responsabili di Servizio e
nel quale è previsto che per il servizio n. 10 la Dott.ssa Luciano sia sostituita dalla Dott.ssa Enrica Pietra Caprina

PREMESSO CHE :
- la Dott.ssa Ilaria Luciano , a decorrere dal 1^ dicembre 2022, in seguito al trasferimento lavorativo presso altro Ente,
non è più in servizio presso il Comune di Collesalvetti;
- in ragione della cessazione del rapporto lavorativo della Dott.ssa Ilaria Luciano, come sopra specificato, è venuto
meno anche l’incarico ad interim di direzione del Servizio n. 10 “Segreteria Generale e gestione giuridica del
Personale”affidato alla Dott.ssa Luciano ;

RILEVATO CHE rispetto al suddetto servizio n. 10, nell’attesa di nomina del nuovo funzionario responsabile da parte del
Sindaco, sussiste la necessità di adottare specifico ed urgente provvedimento di per individuare un Responsabile apicale
che garantisca, in via temporanea, specificamente, a far data dal 01.12.2022 e per mesi 2 ( eventualmente prorogabili di
ulteriori 2 mesi ) la regolare prosecuzione dell’attività del citato servizio n. 10;

VALUTATO:



- Il profilo dell’urgenza in corso nonché la necessità di garantire in via temporanea il regolare funzionamento del
Servizio comunale n. 10;
- il disposto del decreto n. 5/2022 in forza del quale la Dott.ssa Enrica Pietra Caprina, ha già effettuato sostituzioni
temporanee del Responsabile del Servizio n. 10, garantendo il regolare svolgimento dell’attività di competenza del
Servizio;
- la necessità di attribuire la funzione a chi ha svolto compiti di direzione pubbliche complesse, come ne caso della
Dott.ssa Enrica Pietra Caprina, già in servizio presso l’Ente ed avente pregressa e comprovante esperienza di
responsabilità come funzionaria del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nonché di direzione generale di
strutture e consorzi pubblici in ambito socio sanitario;
- che la spesa prevista è quella relativa alla retribuzione di risultato, come da regolamento delle posizioni organizzative,
ed è compensata dalla maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario generale, posizione vacante.

Sentita la Dott.ssa Enrica Pietra Caprina, la quale ha dichiarato la propria disponibilità per assumere in via di urgenza e
temporanea dal 01.12.2022 e per mesi 2 ( eventualmente prorogabili di ulteriori due mesi) la responsabilità del
Servizio comunale n. 10;

Ritenuto, per le motivazioni suddette, di attribuire in via temporanea alla Dott.ssa Enrica Pietra Caprina, la
responsabilità apicale del Servizio n. 10 “Segreteria Generale e gestione giuridica Personale”, per il periodo predetto,
decorrente dal 01.12.2022;

Tutto ciò premesso, richiamato e considerato;

NOMINA

A far data dal 01.12.2022, la Dott.ssa Enrica Pietra Caprina, già Responsabile del Servizio n. 2 “Servizi al Cittadino” quale
responsabile ad Interim del Servizio n. 10 “Segreteria Generale e Personale” per il periodo di mesi 2 (eventualmente
prorogabili di ulteriori due mesi) quale tempo necessario per l’ individuazione e l’ attribuzione della nomina del
Responsabile del servizio comunale n. 10 ;

DISPONE e DA’ ATTO

- Per quanto concerne retribuzioni aggiuntive e di posizione collegate alla presente nomina, di rinviare alle vigenti
disposizioni contrattuali e normative;

- che l’attribuzione di responsabilità di cui al presente decreto comportano, altresì, il potere da parte del Responsabile
nominato di adottare gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, ai sensi dell’art. 107 – D. Lgs.
267/2000;

- di trasmettere il presente Provvedimento:

1. alla Dott.ssa Enrica Pietra Caprina
2. Ai funzionari apicali dell’Ente
3. Agli assessori comunali ed ai consiglieri comunali



• Di pubblicare il presente decreto di nomina all’albo on line e nella apposita sezione di “amministrazione
trasparente” sul sito istituzionale del Comune di Collesalvetti.

Sindaco
f.to ANTOLINI ADELIO


