
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
DECRETO DEL SINDACO

 
N. 24 del 15-11-2019

 
 Oggetto : NOMINA RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI E AFFARI GENERALI
   

IL SINDACO
 
 VISTI:

-        il D.lgs n.165/2001, recante le norme generali  sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
-        l’art. 50, comma 10, del D.lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco il potere di
nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi; 
-        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 organizzativi, nonché la
retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato;

            RICHIAMATI:
-        il decreto sindacale n. 14 del 20/05/2019 con cui sono state nominate le posizioni
organizzative e i relativi supplenti, con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, del 
D.lgs. n. 267/2000, fino al 31/12/2019, tra cui Francesco Emmanuele Tulipano per i
servizi dell'area "Servizi Finanziari" e Stefania Pepi per i servizi dell'area "Affari
generali";
-        il decreto sindacale n. 19 del 30/08/2019 con cui è stato nominato, quale
Responsabile del Servizio Personale, con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107,
del D.lgs. n. 267/2000, il Segretario Generale per il periodo dal 01/09/2019 e fino al
31/12/2019;
-        la deliberazione della G.C. n. 105 del 19/06/2019 con cui venivano fissate le
misure della retribuzione di posizione per le strutture apicali di questo ente;
-        l’art. 7, comma 1, del regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi di
posizione organizzativa, approvato con deliberazione della G.C. n. 76 del 9/5/2019, il
quale prevede che gli incarichi di cui trattasi «hanno durata minima di un anno ed un
massimo di tre anni. E comunque non oltre il mandato del sindaco. È fatta salva una
diversa minor durata legata a specifiche e motivate esigenze organizzative»;

 VISTA la nota del dipendente Francesco Emmanuele Tulipano, pervenuta con prot. n. 15711
del 1/10/2019, con cui rassegna le proprie dimissioni a far data dal 15/11/2019;
RITENUTO di dover provvedere alla modifica dei propri precedenti decreti su richiamati onde



sopperire all'individuazione delle posizioni di responsabilità per la struttura apicale rimasta
vacante, oltre a definire i soggetti supplenti in caso di assenza;

DECRETA
di nominare, per quanto espresso in premessa, a decorrere dal 15/11/2019, quale1.
Responsabile dell'Area "Servizi finanziari", con attribuzione dell’incarico di posizione
organizzativa e con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, del D.lgs. n. 267/2000,
Stefania Pepi, per il periodo di anni tre;
di affidare, per quanto espresso in premessa, a decorrere dal 15/11/2019 la2.
Responsabilità dell'Area "Affari generali", con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art.
107, del D.lgs. n. 267/2000, al Segretario Generale, fino al 31/12/2019;
di attribuire, le seguenti funzioni vicarie di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, a3.
decorre dal 15/11/2019 e fino al 31/12/2019:

-      Area I – Organizzazione e Affari generali e Servizio Personale: Stefania   
Pepi;
-         Area II Servizi Finanziari: Segretario Generale;

di attribuire a Stefania Pepi, a decorrere dal 15/11/2019, la retribuzione di posizione, già4.
definita dalla deliberazione della G.C. n. 105/2019, di € 12.900,00:

5.      di notificare il presente decreto ai soggetti interessati.
 

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
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