COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

DECRETO DEL SINDACO

N. 8 del 17-04-2020
Oggetto : NOMINA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, CON ATTRIBUZIONE
DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E CON LE ATTRIBUZIONI DELLE
FUNZIONI DI CUI ART. 107 DEL DLGS N. 267/2000
IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
VISTO 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;
VISTO 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;
VISTA 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;
VISTO il decreto del Sindaco n. 14 del 21/05/2019, con il quale sono stati nominati i seguenti
Responsabili dei Servizi, con decorrenza dal 21/05/2019 e fino al 31/12/2019, con attribuzione
dell’incarico di Posizione Organizzativa e con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del d.Lgs.
n. 267/2000;
VISTO il decreto del Sindaco n. 27 del 31/12/2019, con il quale sono stati nominati i Responsabili dei
Servizi titolari di Posizione Organizzativa dal 01/01/2020 al 31/12/2022;
VISTA la delibera di Giunta n.47 del 17/04/2020 che ha ridefinito la struttura organizzativa dell’ente
con la definizione di nuove aree che meglio rispondono ai criteri di efficacia ed efficienza;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 19/06/2019, con la quale è stata effettuata la
graduazione delle Posizioni Organizzative, con l’individuazione della specifica Fascia di appartenenza

e della Retribuzione di Posizione conseguentemente spettante, a norma del “Regolamento sui criteri per
la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità”,
approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 09/05/2019;
DECRETA
1.

di nominare i vari responsabili delle aree secondo la seguente tabella:
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

AREA I – Affari Generali
AREA II – Servizi Finanziari
AREA III – Servizi al Territorio
AREA IV – Lavori Pubblici Manutenzioni e
Governo del Territorio
Servizio Personale
Servizio Gestione Associata Servizi Scolastici
e Sociali
Servizio di Polizia Municipale

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ad interim Dott. Domenico Fimmanò
vicario - Rag. Stefania Pepi
Rag. Stefania Pepi
vicario - Dott. Domenico Fimmanò
Arch. Massimo Padellini
vicario - Arch. Giampaolo Romagnoli
Arch. Giampaolo Romagnoli
vicario - Arch. Massimo Padellini
ad interim Dott. Domenico Fimmanò
vicario- Rag. Stefania Pepi
Dott. Massimiliano Vannini
vicario - Dott. Domenico Fimmanò

FINO AL
ad interim
31/12/2022
31/12/2022
31/10/2020
31/12/2022

31/12/2022

2. di confermare la durata dell'incario per l'arch. Giampaolo Romagnoli fino al 31/10/2020 come da
decreto sindacale del 29/10/2019 n. 89.
3. di revocare l'incarico di responsabile alla dott.ssa Alessandra Casini in quanto destinata tramite
l’istituto del comando, in corso perfezionamento, presso Parco tecnologico archeologico delle Colline
Metallifere Grossetane.
4.

di notificare il presente decreto ai soggetti interessati;

5.
di pubblicare il presente decreto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
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.

