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COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 
Provincia di Arezzo 

 

Sindaco 

 
DESIN - 3 - 2017 

 
DECRETO  

n° 3/2017 del 02-02-2017 

del Registro Generale Decreti 

 

 

 

Oggetto: CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DIREZIONALI DELLA U.O.A. “AFFARI  

GENERALI E ISTITUZIONALI” ALLA DOTT.SSA ILARIA NALDINI 

SEGRETARIO COMUNALE DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I 

COMUNI DI TERRANUOVA BRACCIOLINI E CASTELFRANCO PIANDISCO.   

 

 

IL SINDACO 

 

 

Premesso: 

 

che con deliberazione G.C. n. 231/2015 si procedeva alla ridefinizione della macrostruttura e 

dell’organigramma funzionale del Comune di Terranuova Bracciolini, con decorrenza 01.01.2016,  

 

che con la succitata deliberazione si disponeva, fra l’altro, l’istituzione di unità organizzativa di 

massima dimensione, denominata Area “Affari Istituzionali e Generali”, riconducendo all’interno 

della stessa, le seguenti funzioni: 

 

- funzioni relative alla segreteria agli organi e rapporti istituzionali, affari generali; 

- funzioni di affidamento di servizi, forniture e lavori per importi inferiori a € 40.000 

ricondotte ad un unico centro di committenza; 

- funzioni di supporto al nucleo di valutazione; 

- funzioni relative all’economato e provveditorato.  

 

che con decreto sindacale n. 17 del 23.12.2015 è stato conferito al Segretario Comunale in 

convenzione Dott.ssa DI GISI ELENA, l’incarico dirigenziale per lo svolgimento delle suddette 

funzioni;  

 

che con successiva deliberazione G.C. n. 102/2016 si procedeva ad una ulteriore ridefinizione della 

macrostruttura e dell’organigramma funzionale del Comune di Terranuova Bracciolini, con 

decorrenza 01.07.2016; 
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che con la predetta deliberazione si disponeva fra l’altro, la soppressione dell’Area “Affari Generali 

e Istituzionali” e la contestuale istituzione della U.O.A. “Affari Generali e Istituzionali”, sotto la 

quale venivano ricondotte le seguenti funzioni gestionali:   

 

- funzioni relative alla segreteria agli organi e rapporti istituzionali, affari generali; 

- funzioni di supporto al nucleo di valutazione. 

 

che con decreto sindacale n. 13 del 30.06.2016 è stato conferito al Segretario Comunale in 

convenzione Dott.ssa DI GISI ELENA, l’incarico direzionale della U.O.A. “Affari Generali e 

Istituzionali”, dal 01.07.2016 al 31.12.2016, fatte salve eventuali proroghe che si rendessero 

necessario disporre, per assicurare le funzioni dirigenziali della predetta struttura; 

 

Che con decreto sindacale n. 92 del 14/10/2016 del Comune di Montevarchi, capofila della 

Segreteria convenzionata tra i Comuni di Montevarchi e Terranuova Bracciolini, il Sindaco 

nominava quale nuovo Segretario titolare della suddetta Segreteria, la Dott.ssa Milaneschi Rita, nata 

a La Spezia il 17.11.1960, iscritta nella fascia professionale A dell’Albo Nazionale dei Segretari 

comunali e provinciali, con decorrenza dal 18.10.2016, stabilendo  nel giorno 21.10.2016 il termine 

per l’assunzione in servizio; 

 

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale di Terranuova Bracciolini n. 59 del 15/11/2016 si 

procedeva alla risoluzione consensuale della convenzione per la gestione associata delle funzioni di 

Segretario Comunale tra il comune di Montevarchi (Ar) (capofila) e il comune di Terranuova 

Bracciolini (Ar); 

 

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale di Terranuova Bracciolini n. 60 del 15/11/2016 si 

procedeva all’ approvazione della nuova Convenzione per la gestione associata delle funzioni di 

Segretario Comunale tra il Comune di Terranuova Bracciolini (Ar) e il comune di Castelfranco 

Piandiscò (Ar); 

 

Che con decreto sindacale n. 2 del 01.02.2017 è stato conferito alla Dott.ssa Ilaria Naldini, nata il 

07.02.1979 a Montevarchi,  la nomina di  Segretario Comunale; 

 

Ritenuto in virtù delle considerazioni suesposte, dove conferire alla Dott.ssa ILARIA NALDINI 

l’incarico direzionale della U.O.A. “Affari Generali e Istituzionali”, dal 01.02.2017 al 31.12.2017, 

fatte salve eventuali proroghe che si rendesse necessario disporre, per assicurare le funzioni 

dirigenziali della predetta struttura; 

 

Ritenuto altresì disporre la contestuale revoca dell’incarico dirigenziale precedentemente attribuito 

alla Dott.ssa Rita Milaneschi;  

 

Visto l’art. 97 comma 4), lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 del Testo unico sull’ordinamento degli 

Enti Locali;  

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 50 comma 10 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, 

il quale prevede che fra le competenze del Sindaco vi sia anche quella relativa all’attribuzione e alla 

definizione degli incarichi dirigenziali; 

 

 

 

 

 

 



Decreto n° 3/2017 del 02-02-2017            

Pag. 3 di 3 

DECRETA 

 

1. Di conferire alla Dott.ssa NALDINI ILARIA , nata il 07.02.1979 a Montevarchi, l’incarico 

direzionale della U.O.A. “Affari Generali e Istituzionali”, sotto la quale venivano ricondotte 

le seguenti funzioni gestionali:   

 

- funzioni relative alla segreteria agli organi e rapporti istituzionali, affari generali; 

- funzioni di supporto al nucleo di valutazione; 

 

dal 01.02.2017 al 31.12.2017, fatte salve eventuali proroghe che si rendesse necessario 

disporre, per assicurare le funzioni dirigenziali della predetta struttura.  

 

2. Di recepire, quale contenuto definitorio dell’incarico in parola, le attribuzioni, gli obiettivi e 

gli indirizzi rinvenibili nell’ambito dei Piani Esecutivi di Gestione; 

 

3. Di stabilire che l’incarico dirigenziale alla Dott.ssa Ilaria Naldini è conferito per il 

raggiungimento degli obiettivi di periodo definiti con atti d’indirizzo adottati dalla Giunta 

Comunale e per lo svolgimento delle attività pianificate con i PEG annuali, e che lo stesso 

resterà efficace fino al 31.12.2017, salvi i casi di revoca anticipata previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia o di recesso dalla convenzione di segreteria fra i comuni di 

Terranuova Bracciolini e Castefranco Piandiscò. 

 

4. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio unico per la gestione associata del 

personale e alla Dott.ssa Ilaria Naldini. 

 

5. Di disporre, la pubblicazione del presente atto pubblico all’Albo Pretorio Elettronico 

dell’ente. 

 

 

 

Terranuova Bracciolini, lì 02-02-2017 

 

 IL SINDACO 

(Sergio Chienni) 

 

 

 


