COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

DECRETO DEL SINDACO

N. 14 del 20-05-2019
Oggetto : NOMINA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, CON ATTRIBUZIONE
DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, CON DECORRENZA DAL 21/05/2019 E
FINO AL 31/12/2019 E CON L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107,
DEL D.LGS. 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 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;
VISTO 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;
VISTO in particolare l’art. 13, comma 3, del CCNL del 21/05/2018 Comparto Funzioni Locali,
a norma del quale «Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 8 del CCNL del 31.3.1999 e
all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere
prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla
determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell’art 14 e,
comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL»;
VISTI i decreti sindacali n. 26 del 31/12/2018, n. 8 del 26/02/2019 e n. 11 del 12/04/2019, con
i quali sono state nominate le posizioni organizzative e i relativi supplenti, fino al 20/05/2019, in attesa
della revisione della disciplina in ossequio a quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del CCNL del
Comparto Funzioni Locali stipulato il 21/05/2018;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 09/05/2019, avente ad oggetto

l'approvazione del regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione
organizzativa e l'approvazione del regolamento per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini
dell'attribuzione della relativa indennità;
VISTO l’art. 7, comma 1, del citato regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi
di posizione organizzativa, 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»;
CONSIDERATO che il comune di Gavorrano ha adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 13, comma
3, del CCNL del 21/05/2018 Comparto Funzioni Locali, provvedendo, con deliberazione della Giunta
Comunale n. 76 del 09/05/2019, alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative,
mediante l’approvazione del regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione
organizzativa e l'approvazione del regolamento per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini
dell'attribuzione della relativa indennità;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale sta attualmente definendo la graduazione delle posizioni
organizzative, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità, a norma del regolamento approvato con
la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 09/05/2019;
CONSIDERATA comunque la necessità di nominare, con decorrenza dal 21/05/2019, gli
incaricati di posizione organizzativa;
CONSIDERATA altresì la necessità di conferire tali incarichi fino al 31/12/2019, per la durata inferiore
ad un anno, al fine di garantire il riallineamento all’annualità finanziaria e programmatica in corso con
la naturale scadenza degli incarichi stessi;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale sta attualmente definendo la graduazione delle posizioni
organizzative, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità, a norma del regolamento approvato con
la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 09/05/2019;
CONSIDERATA pertanto, la necessità di rimandare ad un successivo atto la quantificazione e
l'attribuzione ad ogni incaricato di posizione organizzativa la relativa retribuzione di posizione,
secondo i criteri stabiliti con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 09/05/2019;
DECRETA
1. di nominare, per quanto espresso in premessa, i seguenti Responsabili dei Servizi, con
attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa, con decorrenza dal 21/05/2019 e fino al
31/12/2019 e con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, del D.lgs. n. 267/2000:
- Area I – Organizzazione e Affari generali: Rag. Stefania Pepi;
- Area II – Servizi Finanziari: Dott. Francesco Emmanuele Tulipano;
- Area III – Politiche ed Economia del Territorio: Arch. Massimo Padellini;
- Area IV – Lavori pubblici e Manutenzioni: Ing. Antonio Mazzinghi;
- Area V – Servizi culturali e sportivi: Dott.ssa Alessandra Casini;
- Servizio Polizia Municipale: Dott. Massimiliano Vannini;
2. di stabilire, altresì, le seguenti funzioni vicarie di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, a decorre
dal 21/05/2019 e fino al 31/12/2019:

-

Area I – Organizzazione e Affari generali: Dott. Francesco Emmanuele Tulipano;
Area II Servizi Finanziari: Rag. Stefania Pepi;
Area III – Politiche ed Economia del Territorio: Ing. Antonio Mazzinghi;
Area IV – Lavori pubblici e Manutenzioni: Arch. Massimo Padellini;
Area V – Servizi culturali e sportivi: Rag. Stefania Pepi;
Servizio Polizia Municipale: Arch. Massimo Padellini;

3. di riservare a successivo decreto l’attribuzione della retribuzione di posizione a ciascuno dei
Responsabili dei Servizi, come sopra nominati;
4. di notificare il presente decreto ai soggetti interessati;
5. di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente
del sito istituzionale dell’Ente.
IL SINDACO DI GAVORRANO
(Dott. Andrea Biondi)
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