
COMUNE DI PRATO

Disposizione del Sindaco n.36 del 18/12/2017

Oggetto: Dott. Giovanni Ducceschi - Conferimento nuovi incarichi a 
seguito cessazione Segretario Generale Dott. Roberto Gerardi.         
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Disposizione del Sindaco n. 36 del 18/12/2017

                                            IL SINDACO

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 87/2015 e ss.mm. 
con  cui  è  stata  approvata  la  nuova  struttura  organizzativa  del 
Comune di Prato per servizi e unità di Staff; 

Visti:

 il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi - 
approvato con DGC 87/2015  e ss.m.m.- che disciplina i criteri 
generali per l’affidamento degli incarichi dirigenziali;

 l’art. 13 del CCNL 23/12/99 relativo al personale di qualifica 
dirigenziale  del  comparto  “Regioni  e  Autonomie  locali”   e 
successive modificazioni ed integrazioni,  relativo all’affidamento 
e alla revoca degli incarichi dirigenziali;

 le proprie precedenti disposizioni nr.17 del 06/10/2017 e nr. 
23 del 29/05/2015, con le quali è stata conferita al Dott. Roberto 
Gerardi la dirigenza delle seguenti strutture comunali: 

 Unità di Staff Segreteria Generale, 

 Unità di Staff Direzione Generale; 

 Unità di Staff Avvocatura; 

 la propria precedente disposizione nr. 22 del 22/10/2014 con 
cui  il  Dott.  Gerardi  è  stato  nominato  responsabile  della 
Prevenzione della  corruzione ai  sensi  del  comma 7  dell’art.  1 
della L. 6/11/2012 n.190; 

 la  DGC  n.  518/2016  e  ss.mm.  che,  recependo  le  novità 
normative  introdotte  dal   D.  Lgs.  23  giugno  2016  n.  97,  ha 
stabilito di riunificare sotto un unico centro di responsabilità le 
competenze  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione  ed  in 
materia  di  trasparenza  attribuendo  alla  Segretaria  Generale 
entrambe le funzioni;  

Tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 19  del D.lgs 
30.3.2001  n.  165  nonché  dell’art.  50  –  comma  10  –  del  T.U. 
267/2000  che  stabilisce  la  competenza  del  Sindaco  per 
l’attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali;
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Dato atto che  a far data dal 13/11/2017 il Dott. Gerardi è 
stato nominato Segretario Generale del Comune di Piacenza ; 

Atteso  che  lo  stesso  Dott.  Gerardi  è  stato  autorizzato  a 
mantenere  lo  scavalco,  in  qualità  di  Segretario  generale  del 
Comune di Prato, per il periodo 20/11/2017 al 15/12/2017; 

Considerato pertanto che a far data dal 16/12/2017 si sono 
resi  vacanti  gli  incarichi  attribuiti  al  Dott.  Gerardi  ed,  in 
particolare, la dirigenza dell’Unità di Staff Segreteria Generale, la 
dirigenza  dell’Unità  di  Staff  Direzione  Generale,  la  dirigenza 
dell’Unità di Staff  Avvocatura nonché l’incarico di  Responsabile 
dell’Anticorruzione e della Trasparenza; 

Ritenuto, dopo aver valutato sia il curriculum degli studi che 
le esperienze professionali dei dirigenti in servizio presso questa 
Amministrazione  e  tenuto  conto  sia  della  carriera  che  degli 
incarichi  dagli  stessi  ricoperti  nel  corso  degli  ultimi  anni 
all’interno del Comune di Prato, di procedere come segue: 

1. attribuzione  al  Dott.  Giovanni  DUCCESCHI  dei  seguenti 
incarichi dirigenziali: 

 Responsabile dell’Unità di Staff Segreteria Generale;

 Responsabile Unità di Staff Direzione Generale; 

 Responsabile Unità di Staff Avvocatura;

2. attribuzione al Dott. Ducceschi, nell’ambito delle funzioni di 
Vicesegretario, dell’incarico di 

 Responsabile Trasparenza e Anticorruzione ; 

Dato  atto che il  dirigente sopra citato risulta in  possesso 
della  capacità  gestionale  necessaria  per  lo  svolgimento  degli 
incarichi stessi e precisato altresì  che gli incarichi affidati con il 
presente atto si vanno ad aggiungere a quelli affidati al medesimo 
dirigente con precedenti disposizioni del Sindaco del Comune di 
Prato;

Per le ragioni su esposte;

DISPONE
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 di  attribuire,  per  le  motivazioni  sopra  esposte  e  viste  le 
normative richiamate nel  presente atto,  i  seguenti  incarichi 
dirigenziali al  Dott. Giovanni DUCCESCHI: 

 Dirigenza dell’Unità di Staff  Segreteria Generale;

 Dirigenza dell’Unità di Staff Direzione Generale;

 Dirigenza dell’ Unità di Staff Avvocatura;

 di nominare il Dott. Giovanni Ducceschi Responsabile della 
Trasparenza e Anticorruzione; 

 di stabilire  che gli  incarichi  di  cui  al  precedente punto 1 
abbiano decorrenza dal 16 Dicembre 2017 e permangano fino a 
nuove e diverse disposizioni del Sindaco del Comune di Prato;  

 di stabilire che gli incarichi di cui al precedente punto 1 si 
vadano ad aggiungere a quelli affidati al medesimo dirigente 
con precedenti disposizioni del Sindaco del Comune di Prato;

 che  il  dott.  Giovanni  Ducceschi,  nello  svolgimento  degli 
incarichi  a  lui  affidati  con  il  presente  atto,  si  attenga  alle 
specifiche disposizioni di legge che disciplinano il rapporto di 
lavoro della dirigenza ed a quanto previsto dal Regolamento 
per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  del  Comune  di 
Prato;

 che al menzionato dirigente sia notificato il presente 
provvedimento;

 che il presente provvedimento abbia effetto immediato e sia 
pubblicato all’albo pretorio comunale per 15 giorni dalla data 
odierna.

Matteo Biffoni 
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