
COMUNE DI REGGELLO
Città Metropolitana di Firenze

DECRETO DEL SINDACO

Proposta n. 1733/2019

Determ. n. 66 del 21/06/2019

OGGETTO: "REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL  
GARANTE  DELL'INFORMAZIONE  E  DELLA  PARTECIPAZIONE  E  RELATIVE  
ATTRIBUZIONI".  ART. 2 - C.2 INDIVIDUAZIONE DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE  
E DELLA PARTECIPAZIONE.

IL SINDACO

VISTO l’art. 50, comma 10 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che demanda al Sindaco la 

competenza alla nomina dei Responsabili di Settore;

RICHIAMATO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 2000 che definisce ed esemplifica 

le attribuzioni gestionali di competenza dei dirigenti e dei funzionari responsabili dei 

servizi;

RICHIAMATO inoltre l’art. 109 comma 2 del D. Lgs. n. 267 del 2000, ai sensi del 

quale, “nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’art. 

107 commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’art. 97 comma 4 lettera d), possono 

essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili 

degli  uffici  o  servizi,  indipendentemente  dalla  loro  qualifica  funzionale,  anche  in 

deroga ad ogni diversa disposizione”;

VISTO  il  vigente  regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi, 

approvato con deliberazione di  Giunta Municipale  n.  246 del 2011 e  ss.mm. e ii., 

immediatamente esecutiva e in particolare il combinato disposto degli artt. 28 e 31 

che disciplinano la materia del conferimento degli incarichi di Responsabile di Settore;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 124 del 2011 con cui viene approvato 

il  nuovo sistema di  valutazione  dei  dipendenti  dell’Ente  compresi  i  Responsabili  di 

Settore;

VISTA la delibera di Giunta n. 256 del 2012, immediatamente esecutiva, con la 

quale  si  è  proceduto  alla  approvazione  della  nuova  articolazione  strutturale  del 

Comune di Reggello;

VISTA inoltre  la  delibera di  Giunta  n.  117 del  23/11/2017, immediatamente 
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esecutiva,  con  la  quale  si  è  proceduto  alla  “Approvazione  della  variazione  alla 

articolazione strutturale e al funzionigramma del Comune di Reggello”;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 42/2019 ad oggetto: Deliberazione 

C.C. n. 77/2005 avente per oggetto: "Approvazione Regolamento inerente gli istituti di 

partecipazione nella formazione degli atti di pianificazione territoriale e degli atti di 

governo  del  territorio":  Integrazioni  e  modifiche  necessarie  ai  sensi  della  L.R.  n. 

65/2014 e ss.mm.ii.”;

VISTO il  Regolamento disciplinante le  modalità  di  individuazione del  garante 

dell’informazione e della partecipazione e relative attribuzioni, “art. 2: Individuazione 

del Responsabile del Procedimento e del Garante della Comunicazione”, che recita:

“Per quanto riguarda gli atti di pianificazione territoriale e di governo del territorio si  

individua il Responsabile del Procedimento, di cui all’art. 18 della Legge Regionale 10  

novembre 2014 n. 65 e s.m.i. nel Responsabile del Settore Urbanistica.

Per i  medesimi atti,  fermo restando quanto previsto all’art. 3 del Regolamento 14  

febbraio 2017, 4/R, il Garante dell’informazione e della partecipazione di cui all’art. 37  

della Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 e s.m.i. è individuato con apposito e  

separato Decreto sindacale tra il personale in servizio almeno di Cat. D, in possesso di  

idoneo profilo professionale e dei requisiti culturali e di esperienza adeguati.”;

VISTA la nota del Responsabile del Settore Affari Generali Dott. Simone Piccioli 

prot.  n.  18138 del  19/06/2019 con la quale comunica che: “...omissis...Si evidenzia 

che,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  2  c.  2  del  Regolamento  relativamente  

all’individuazione  del  Garante  dell’Informazione  e  della  Partecipazione,  tale  figura  

debba essere indicata tra il personale in servizio almeno di Cat. D, in possesso di  

idoneo  profilo  professionale  e  dei  requisiti  culturali  e  di  esperienza  adeguati.  Il  

sottoscritto  ritiene  che  tale  profilo  possa  essere  riconducibile  alla  Dott.ssa  Paola  

Aglietti,  Responsabile  Vicario  del  Settore  Affari  Generali,  che,  sia  sotto  il  profilo  

oggettivo  che  sia  per  il  profilo  soggettivo,  risulta  essere  in  possesso  dei  requisiti  

culturali  e  professionali  per  un  corretto  svolgimento  dell’incarico  de  quo”,  nota 

depositata in atti presso la segreteria del Sindaco;

DATO ATTO che, in relazione al conferimento dell'incarico de quo, è stato tenuto conto 

dei requisiti culturali e professionali della dipendente incaricanda; 

    
D E C R E T A

1. di  individuare e nominare, per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono 

integralmente riportati, ai sensi dell’art.  2  del vigente “Regolamento disciplinante le 

modalità  di  individuazione  del  garante  dell’informazione  e  della  partecipazione  e 

relative  attribuzioni”,  la Dott.ssa  Paola  Aglietti  a  Garante  dell'informazione e  della 

partecipazione;  con decorrenza  dalla data di notifica del presente atto fino a nuovo 

provvedimento;

2. di notificare il presente Decreto alla dipendente interessata e di trasmetterne copia 
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al  Segretario  Generale,  al Vice Segretario  Generale,  ai  Responsabili  di  Settore  e 

all’Ufficio personale;

5. di pubblicare il presente decreto all’Albo on line per 15 giorni consecutivi nonché 

per estratto sul sito internet del Comune di Reggello.

Il 21/06/2019 Sottoscritta dal Sindaco
BENUCCI CRISTIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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