
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
DECRETO DEL SINDACO

 
N. 14 del 30-09-2021

 
 Oggetto : NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE -
ATTRIBUZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
   

IL SINDACO
 
RICHIAMATO il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 di cui alla
deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 10 maggio 2021, come aggiornato con atto della Giunta
Comunale n. 118 del 10 agosto 2021, nel quale è prevista la copertura del posto di cat. D, istruttore
direttivo di vigilanza, a tempo pieno e indeterminato, da reperire mediante mediante scorrimento di
graduatoria di altri enti;
 
VISTA la determinazione n. 509/2021 con cui è stata disposta l’assunzione di n. 1 figura di istruttore
direttivo di vigilanza - cat. D - a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Servizio di Polizia
Municipale;
 
VISTO il contratto individuale di lavoro stipulato a seguito della determinazione n. 509/2021, con cui
si instaura il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno per la cat. D, istruttore direttivo di
vigilanza del Servizio di Polizia Municipale con il Sig. Colombini Luca a decorrere dal 01 ottobre
2021;
 
RICHIAMATA la Giunta Comunale n. 76 del 09/05/2019, avente ad oggetto il regolamento per il
conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
 
TENUTO conto che l’allegato A della suddetta delibera, all’art. 7 c. 1, consente di conferire incarichi
di posizione organizzativa per periodi inferiori ai 12 mesi qualora ci fosse una specifica e motivata
esigenza organizzativa;
 
TENUTO conto che con la delibera di C. C. n. 35/2020 è stata approvata una mozione per entrare
all'interno dell'Unione di Comuni montana Colline Metallifere;
 
TENUTO conto che, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi della macchina amministrativa, 
si è costituito un gruppo di lavoro interno per analizzare i benefici dell'ingresso all'interno dell'Unione
di Comuni montana Colline Metallifere, nonché per una valutazione sulla economicità ed efficienza di
una gestione associata, tramite convenzione, di alcuni servizi fra i quali la Polizia Municipale;



 
RAVVISATA la necessità, per quanto sopra espresso, di conferire un incarico per un periodo inferiore
a 12 mesi in attesa di una più puntuale analisi di organizzazione del servizio di Polizia Municipale
anche alla luce dell’ingresso nella gestione associata;
 
VISTI:

-          il D.lgs n.165/2001, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
-          il CCNL del 21/05/2018 Comparto Funzioni Locali e, in particolare, gli artt. 13, 14 e 15,
disciplinanti rispettivamente l’area delle posizioni organizzative, i criteri per il conferimento e
la revoca degli incarichi per le posizioni organizzative, nonché la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato;
-          il D.Lgs. n. 33/2013, recante le norme in materia di riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;
-          il D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
-          il “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi” approvato con deliberazione
Commissariale n. 37 del 30/12/2010;
-          il “Regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa”,
approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 09/05/2019;
-          la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 01/03/2021, con la quale è stata
approvata, la modifica della struttura organizzativa dell’Ente;
-          la deliberazione della G.C. n. 27 del 1/03/2021 con cui si determinano le retribuzioni di
posizione per le posizioni organizzative;

 
RILEVATO che l’art. 50, comma 10, del D.lgs. n. 267/2000, attribuisce al Sindaco il potere di nomina
dei responsabili degli uffici e dei servizi;
 
CONSIDERATO, pertanto, di attribuire le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, per il Servizio di Polizia Municipale;
 

DECRETA
 

DI NOMINARE, richiamando le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto,1.
Colombini Luca, quale Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, con l’attribuzione delle
funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 267/2000, a decorrere dal 01/10/2021 fino
al 31/12/2021, salvo espressa proroga;
DI ATTRIBUIRE, altresì, le funzioni vicarie di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. n.2.
267/2000, del Servizio di Polizia Municipale, a Padellini Massimo, già responsabile dell’Area
Servizi al territorio;
DI DARE ATTO che, dalla data di adozione del presente, cessano gli effetti dei precedenti atti3.
di nomina che ne siano in contrasto;
DI DARE ATTO che la retribuzione di posizione collegata alla presente nomina è determinata4.
dalla deliberazione della G.C. n. 27 del 1/03/2021;
DI PUBBLICARE il presente decreto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito5.
istituzionale dell’Ente, a norma dell’art.14, comma 1 quinquies, del D.Lgs. n. 33/2013.

 
IL SINDACO DI GAVORRANO

(Dott. Andrea Biondi)
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del



Comune di Gavorrano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD. 


