
31-12-2019

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

DECRETO PRESIDENZIALE

OGGETTO: Art. 25, comma 2, lett. g) dello Statuto Organizzazione dell'Unione  Conferimento
delle funzioni di Responsabilità del Servizio n. 4  Corpo Unico di Polizia Locale e
posizione organizzativa.

N.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

IL PRESIDENTE

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2012, la Comunità Montana del Casentino si è trasformata in questa Unione di
Comuni Montani del Casentino, ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 e per gli effetti stabiliti dalla legge
regionale 27 dicembre 2011, n. 68;

DATO ATTO che:
con atto di questo organo n. 20 del 04.03.2019 con decorrenza 1° agosto 2019 (data di pensionamento del-
segretario dell’ente) è stata approvata la nuova struttura organizzativa articolata in servizi e non più in aree,
senza figure dirigenziali e l’attribuzione delle funzioni apicali a funzionari dotati di posizione organizzativa;

con Delibera n. 195 del 23 dicembre 2019 veniva portato a compimento la nuova organizzazione nella-
gestione dei servizi approvando in via definitiva il nuovo assetto organizzativo così strutturato:

Servizio  n.1 – Servizi finanziari , Risorse umane, Informatica, Segretariato generale, Affari generali e legali;
Servizio n.2  - Gestione associata dei tributi comunali, SUAP e attività produttive, Turismo e cultura, Centrale
Unica di Committenza (CUC);
Servizio n. 3 – Servizi alla persona, Controlli ISEE e visure  catastali, Aree interne e SPRAR;
Servizio n. 4 – Corpo Unico di Polizia Locale;
Servizio n. 5 – Gestione deleghe regionali (forestazione) Canile intercomunale, Protezione civile, Ambiente;
Servizio n. 6 – Realizzazione progetto “Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero della
Bonifica – tratto Fiume Arno Casentino

RITENUTO di procedere di conseguenza;

VISTO l’art. 25, comma 2 dello statuto dell’unione dei comuni montani secondo cui il presidente dell’unione
“attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna nel rispetto delle modalità stabilite
dalle leggi e dagli atti normativi dell’unione, previo parere vincolante della giunta”;

RICHIAMATO la Delibera di Giunta di questo Ente n. 195 del 23 dicembre 2019 con la quale si stabiliva tra l’altro di
esprimere parere favorevole all’attribuzione di incarico di posizione organizzativa, di durata annuale a partire dal
01/01/2020, al Sig. Marco Tognarini  responsabile del Servizio 4  - – Corpo Unico di Polizia Locale;

RITENUTO pertanto di affidare al Sig. Marco Tognarini  l’incarico di  responsabile del Servizio 4 – Corpo Unico di
Polizia Locale;

DECRETA

per le motivazioni di cui alle premesse e in conformità agli indirizzi assunti dalla giunta con la deliberazione n. 201.
del 4 marzo 2019 e 195 del 23 dicembre 2019, di conferire con decorrenza dal 1 gennaio 2020 con durata per un
anno, l’incarico di  responsabile al Sig. Marco Tognarini del Servizio 4 – Corpo Unico di Polizia Locale, e relativa
posizione organizzativa dando atto che l'importo della retribuzione di posizione e di risultato verrà determinato
dalla giunta dell’unione con successivi atti e corrisposto con decorrenza dalla stessa data;
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di delegare al Sig. Marco Tognarini l'attuazione della parte del piano esecutivo di gestione del Servizio 4 – Corpo2.
Unico di Polizia Locale e l'adozione di atti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

di incaricare l'ufficio personale dei successivi, conseguenti adempimenti.3.

IL PRESIDENTE
Ricci Lorenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 2543 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 31-12-2019

la segreteria generale
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