
 COMUNE DI FUCECCHIO
  Città Metropolitana di Firenze

DECRETO SINDACALE N. 9 del 29/04/2022

OGGETTO: DECRETO  DI  NOMINA  DEL  VICE  SEGRETARIO  DEL  COMUNE  DI 
FUCECCHIO  

IL SINDACO

PREMESSO che:
• con Decreto del Sindaco n. 1 del 5.01.2018 è stato nominato quale Segretario generale del 

Comune di Fucecchio il Dott. Simone Cucinotta;

• l’art.  97,  comma  5,  del  Decreto  Legislativo  n.  267/2000  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni,  prevede che “il regolamento sull’ordinamento degli  uffici e dei servizi,  può 
prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, 
assenza o impedimento”;

RICHIAMATI:

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 21.04.2022 con cui è stata approvata la 
nuova macro struttura dell’Ente e sono state approvate le modifiche al Regolamento degli 
Uffici e dei Servizi del Comune di Fucecchio ed al Regolamento per il conferimento, la 
revoca e la graduazione delle Posizioni Organizzative;

• la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 22.04.2022 con la quale sono 
stati  determinati  il  fondo  e  la  pesatura  delle  Posizione  Organizzative  apicali  e 
contemporaneamente  rideterminata  la  maggiorazione  dell'indennità  di  posizione  del 
Segretario generale;

• l'avviso interno per  il  conferimento  di  n.  3  incarichi  di  Posizione  Organizzativa  apicale 
preposte alla direzione delle macro-aree dei settori n. 2 “Economico finanziario, gestione 
entrate  e  risorse umane”,  4  “Servizi  alle  Persone”  e  5  “Servizio  contratti  e  partecipate, 
informatici,  comunicazione  e  programmazione”  di  cui  all’organigramma  dell’ente  della 
nuova macrostruttura;

VISTO l’art. 14, commi 7 e 8, del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Fucecchio 
i quali prevedono:

• “la  scelta  del  Sindaco,  di  norma  ricade  sul  Responsabile  del  Settore  Finanziario,  in  
considerazione del fatto che l’attività di programmazione economico-finanziaria si integra  
con gli atti di pianificazione generale in materia generale in materia di organizzazione e  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale  
costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune  
di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.
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personale di cui è Responsabile il Segretario generale ai sensi dell’art. 101 c. 1 del CCNL  
Personale dell’Area delle funzioni Dirigenziali;

• ai sensi dell’art. 97, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, il Vicesegretario svolge le funzioni  
proprie  del  Segretario  Comunale  in  caso  di  sua  vacanza,  assenza  o  impedimento  a  
qualunque titolo”;

DATO ATTO che con Decreto del Sindaco n. 6 del 29.04.2022 è stata nominata la Dott.ssa Agnese 
Granchi quale posizione organizzativa apicale preposta alla direzione della macro-area del Settore 
n. 2 “Economico finanziario, gestione entrate e risorse umane”;

CONSIDERATO  che  l’incarico  di  Vicesegretario  è  subordinato,  altresì,  al  requisito  di  essere 
dipendente  con la qualifica di cat. “D” in possesso di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, 
economia  e  commercio  o  laurea  equipollente,  richiesta  per  la  partecipazione  alle  selezioni  per 
l’accesso all’Albo Nazionale dei Segretari;

RITENUTO di nominare il Vicesegretario per coadiuvare il Segretario titolare e sostituirlo secondo 
le vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

SENTITO a riguardo il Segretario Comunale Dott. Simone Cucinotta;

RITENUTO, pertanto,  attribuire  le  funzioni  di  Vicesegretario  alla  Dott.ssa Agnese  Granchi,  in 
servizio  con la qualifica di Funzionario esperto Servizi Amministrativo - Contabili Cat. Giuridica 
“D3”  Responsabile  del  Settore  2,  giusto  proprio  Decreto  n.  6/2022,  in  possesso  dei  requisiti 
prescritti per la partecipazione alle selezioni per l'accesso all’Albo Nazionale dei Segretari;

VISTI:

• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali;

• l’art. ....dello Statuto Comunale;

• •il  vigente  Regolamento  comunale  sull’ordinamento  generale  dei  servizi  e  degli  uffici, 
adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 in data 21.04.2022

VISTA la  dichiarazione  resa (Prot.  n.  14616 del  29.04.2022) dalla  Dott.ssa Agnese Granchi  in 
merito all'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità all'incarico;

ACQUISITO il  parere di regolarità  tecnico-amministrativa da parte  del Dirigente del Settore 1, 
Dott. Simone Cucinotta, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;   

DECRETA

1. Di nominare  la Dott.ssa Agnese Granchi, nata a Pontedera il 12.11.1977, inquadrata con 
qualifica  di  Funzionario  esperto Servizi  Amministrativo  -  Contabili  Cat.  Giuridica “D3” 
Responsabile  del  Settore  2,  giusto  proprio  Decreto  n.  6/2022,  in  possesso  dei  requisiti 
prescritti per la partecipazione alle selezioni per l'accesso all'Albo Nazionale dei Segretari, 
quale Vice Segretario generale del Comune di Fucecchio; 

2. Di dare atto che l’incarico ha decorrenza dal 1.05.2022 e  durata commisurata a quella del 
mandato del Sindaco; 

3. Di disporre che il presente provvedimento venga:

• notificato alla Dott.ssa Agnese Granchi;

• trasmesso alla Prefettura di Firenze – Albo Regionale Toscana dei Segretari Comunali 
e provinciali e all'Ufficio Personale;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale  
costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune  
di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.



di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'ente per giorni 15 consecutivi, nonché 
in forma permanente sul sito istituzionale del Comune di Fucecchio, nell’apposita sottosezione della 
Sezione “Amministrazione Trasparente”.  

Fucecchio, 29/04/2022 Sindaco

SPINELLI ALESSIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale  
costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune  
di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.



COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

SETTORE 1 - Servizi Istituzionali Finanziari e Gestione Risorse Umane

Proposta di Decreto Sindacale

N° 9 del 29/04/2022  

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DEL VICE SEGRETARIO DEL COMUNE DI 
FUCECCHIO  

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  SETTORE 1  -  Servizi  Istituzionali  Finanziari  e  Gestione  Risorse  Umane, 
Cucinotta  Simone,visto l’art  49,  del D.Lgs.  18 agosto 2000, n.  267,  e l'art.  11,  comma 4,  del 
Regolamento per il Sistema Integrato dei Controlli Interni, esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnico amministrativa della proposta indicata.

Fucecchio, 29/04/2022 Il Dirigente
CUCINOTTA SIMONE

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme  
collegate,  il  quale  costituisce  originale  dell'Atto;  il  documento  informatico  è  memorizzato  digitalmente  ed  e’ 
rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.
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