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Disposizione del Sindaco n. 19 del 17/06/2019

                                           
Il Sindaco

PREMESSO  che  ai  sensi  dell’art.  108  del  TUEL  267/2000  nei  Comuni  con 
popolazione superiore ai centomila abitanti  possono essere attribuite al Segretario 
Generale dell’Ente, su disposizione del Sindaco,  le funzioni di Direttore Generale su 
disposizione del Sindaco;

CONSIDERATO  che  il  comma  8  dell’art.16  del  vigente  Regolamento  per 
l’ordinamento degli uffici e dei servizi prevede che il Sindaco  “tenuto conto delle  
competenze e dell’esperienza professionale possedute, …può attribuire al Segretario  
Generale le funzioni di Direttore Generale”; 

RITENUTO  che  la  complessità  della  struttura  organizzativa  dell’Ente  renda 
necessario prevedere una figura di coordinamento e raccordo tra organi politici e 
gestionali, figura fino ad oggi sempre prevista in questa Amministrazione comunale;

CONSIDERATO che la dott.ssa Fedeli Simonetta, Segretario Generale del Comune di 
Prato,  ha  dimostrato  di  possedere  le  competenze  e  l’esperienza  necessarie  per 
assumere il ruolo di Direttore generale, avendo la medesima già svolto tale funzione 
presso la nostra amministrazione comunale; 

DATO ATTO che la dott.ssa Fedeli Simonetta è Segretario Comunale titolare della 
sede di segreteria del Comune di Prato; 

CONSIDERATO e valutato che:

 la  struttura  organizzativa  del  Comune  di  Prato  trova  miglior  assetto  e 
funzionalità  con  la  figura  del  Direttore  Generale  i  cui  compiti  e  funzioni, 
assieme a quelli attribuiti alla dirigenza, contribuiscono in termini di efficacia ed 
efficienza al  raggiungimento del  complesso quadro di  obiettivi previsti per la 
vigente legislatura;  

 la  soluzione  di  cui  trattasi  risponde  a  specifiche  esigenze  di  funzionalità, 
razionalizzazione,  ed  efficienza   dell’intera  struttura,  altrimenti privata  di  un 
apporto  professionale  utile  e  strategico  nelle  funzioni  di  raccordo  fra 
Amministrazione e Organizzazione e, quindi, fra la funzione di programmazione 
e quella di gestione, con risparmio economico rispetto ad una figura esterna; 

RITENUTO quindi  necessario ed opportuno,  per ragioni  di  funzionalità,  garantire 
all’Amministrazione  comunale  una  figura  di  vertice  per  la  direzione  generale 
dell’Ente;

DATO ATTO che sia dal punto di vista normativo, sia in coerenza con l’art. 44 del CCN 
16.05.2001  per  i  segretari  comunali  e  provinciali,  sia  infine  sotto  l’aspetto 
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professionale  ed  istituzionale,  alla  dott.ssa  Fedeli  Simonetta  sono  riconosciute 
elevate qualità manageriali e competenze professionali, per cui si ritiene opportuno 
confermare a quest’ultima le funzioni di Direttore Generale in aggiunta al ruolo di 
Segretario Comunale; 

RICHIAMATO l’art. 16 del vigente Regolamento comunale per l’ordinamento degli 
uffici e servizi dove sono elencati compiti e funzioni attribuite al Direttore Generale; 

STABILITO altresì di attribuire alla Dott.ssa Fedeli Simonetta la dirigenza dell’Unità di 
Staff Direzione Generale ; 

STABILITO che con il presente provvedimento sono rinnovate anche le disposizioni 
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di responsabilità trattamenti dati 
personali effettuati presso i servizi diretti, come risultanti dal Registro delle attività 
del trattamento del Comune di Prato; 

VISTO l’art. 50 TU 267/2000;

VISTI gli artt. 97 ss TU 267/2000;

VISTO l’art. 108 TU 267/2000;

VISTI il CCNL 16 maggio 2001 per i Segretari Comunali e Provinciali 

DISPONE

1. di  approvare  quanto  riportato  in  narrativa  quale  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

2. di conferire alla Dott.ssa Fedeli Simonetta, titolare della Segreteria Generale 
del Comune di Prato, le funzioni di Direttore Generale ; 

3. di  attribuire  alla  Dott.ssa Fedeli  Simonetta la  dirigenza  dell’Unità di  Staff 
Direzione Generale; 

4. di  nominare la Dott.ssa Fedeli  Simonetta titolare  dei  trattamenti dei  dati 
personali riferiti all'ambito organizzativo di diretta responsabilità e contenuti 
nel Registro (generale) delle attività di trattamento svolte presso il Comune 
di Prato;  

5. di  stabilire  che   gli  incarichi  di  cui  al  presente  provvedimento  abbiano 
decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso  e fino alla scadenza del 
mandato del Sindaco, salvo diversa disposizione del sottoscritto; 

6. di confermare l’adeguamento in aumento della retribuzione spettante alla 
medesima a fronte dell’incarico di Direttore Generale in misura pari ad € 
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40.000,00, quale indennità di posizione da corrispondere in 13 mensilità e 
ad € 20.000,00, quale indennità di risultato da corrispondere a seguito del 
processo di valutazione; 

Il  presente  provvedimento  viene  notificato  all’interessato  e,  contestualmente, 
affisso all’Albo comunale per il periodo di gg. 15.

Matteo Biffoni 
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