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DECRETO PRESIDENZIALE 

N.  021 del 01/07/2016 

 
OGGETTO: Organizzazione dell’Unione – Direzione dei  Servizi nn. 1, 3, 6 e 7.  

 
IL PRESIDENTE 

 
CONSIDERATO che con deliberazione n. 14 del 5 aprile 2016 è stato nominato presidente dell’unione dei 
comuni la sottoscritta, avv. Valentina Calbi, sindaco del comune di Chitignano 
 
RICHIAMATO le Delibere di Giunta di questo Ente n. 146 del 4 dicembre 2015 con cui si è provveduto 
all’approvazione della macrostruttura dell’Ente e  n. 159 del 29 dicembre 2015 con cui si provvedeva ad 
approvare l’organigramma conseguente; 
 
DATO ATTO CHE tali atti definiscono una struttura a regime che prevede un solo dirigente e una pluralità di 
servizi la cui responsabilità viene di norma prevista a carico di funzionari di categoria D attribuendogli una 
specifica Posizione Organizzativa; 
 
PREMESSO che con deliberazione n. 77 assunta dalla Giunta di questo Ente in data 27 giugno 2016 si è dato 
corso alla organizzazione come prevista dai richiamati atti n. 146/2015 e 159/2015 e si è provveduto , tra l’altro, 
ad esprimere parere favorevole all’attribuzione al Segretario Generale dell’Ente dott. Paolo Grifagni dell’incarico 
di direzione dei servizi 1 (AAGG, Servizi Generali e di Supporto), 3 (Entrate Tributarie) e 6 (Gestione Deleghe 
Regionali) nonché all’attribuzione temporanea della direzione del servizio n. 7 (Urbanistica e Attività Produttive); 
  
RITENUTO di dover prendere atto della nuova organizzazione che discende dalla entrata a regime delle 
disposizioni previste negli atti di Giunta n. 146/2015 e 159/2015 a seguito del pensionamento anticipato di una 
figura dirigenziale;  

DECRETA 

1. di prendere della nuova organizzazione che discende dalla entrata a regime delle disposizioni previste negli 
atti di Giunta n. 146/2015 e 159/2015 a seguito del pensionamento anticipato di una figura dirigenziale; 

2. di confermare l’attribuzione al Segretario Generale dell’Ente dott. Paolo Grifagni dell’incarico di direzione dei 
servizi 1 (AAGG, Servizi Generali e di Supporto), 3 (Entrate Tributarie)  6 (Gestione Deleghe Regionali) 
nonché l’attribuzione temporanea della direzione del servizio n. 7 (Urbanistica e Attività Produttive) che 
quindi sono sotto la diretta direzione del Segretario generale dell’ente Dott. Paolo Grifagni; 

                                                                                                                                                                                       IL PRESIDENTE 
f.to  Valentina Calbi - 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Ente 
(n._______ di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 24 dello Statuto . 
 
Poppi, 01 luglio 2016 
 
La segreteria generale 

Il Responsabile 


