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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DELLA CONSERVAZIONE
DOCUMENTALE
L’anno 2019 il giorno 16 alle ore 11:00 del mese di luglio in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

CAPORASO EMANUELE

ASSESSORE

Presente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

ASSESSORE

Presente

GORINI MATTEO

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. CIANCAGLINI MARCO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 20/06/2017 il Dr. Rossano
Mancusi, nella sua qualità di Responsabile del Settore 1 “Servizi Affari Generali e al Cittadino”, era
stato nominato Responsabile della gestione e della conservazione documentale del Comune di
Lastra a Signa, individuando contestualmente il Dr. Marco Cini, Responsabile dell’ufficio protocollo
ed archivio, quale responsabile vicario della gestione e della conservazione documentale;
Rilevato che dal gennaio 2019 il Dr. Mancusi si è trasferito presso altro Ente e, contestualmente, il
Dr. Enrico Tirati, con Decreto del Sindaco n. 2 del 15.1.2019 è stato nominato Responsabile del
Settore “Servizi Affari Generale ed al Cittadino” e titolare di posizione organizzativa con decorrenza
dal 15 gennaio 2019, nomina confermata fino al 30.9.2019 con decreto del Sindaco n. 7 del
21.5.2019;
Ritenuto pertanto opportuno individuare nel Dr. Enrico Tirati il nuovo responsabile della gestione e
della conservazione documentale, provvedendo alla sua nomina;
Visti:
- lo statuto comunale;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 82/2005 recante il codice dell’amministrazione digitale;
- il DPCM 3 dicembre 2013 recante “Regole tecniche per il protocollo informatico”;
- il DPCM 3 dicembre 2013 recante “Regole tecniche in materia di conservazione”;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore 1
“Servizi Affari Generali e al Cittadino” ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Settore
3, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese
DELIBERA
1) di nominare, ai sensi della vigente normativa, il Dr. Enrico Tirati, quale Responsabile della
gestione e della conservazione documentale del Comune di Lastra a Signa;
2) di confermare la nomina quale vicario della gestione e della conservazione documentale del Dr.
Marco Cini, Responsabile dell’ufficio protocollo ed archivio;
3) di dare atto che tali nomine decorrono dalla data di approvazione del presente provvedimento.
Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, DLGS 267/2000, in
ragione della prossima scadenza degli incarichi in essere.
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(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CIANCAGLINI MARCO
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