COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

DECRETO DEL SINDACO

N. 26 del 31-12-2020
Oggetto : PROROGA ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE E DELL'AREA IV
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 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 D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
VISTO in particolare 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 “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi” approvato con deliberazione
Commissariale n. 37 del 30/12/2010;

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 Giunta Comunale n. 47 del 17/04/2020, con la quale è stata approvata,
con decorrenza dal 17/04/2020, la modifica della struttura organizzativa dell’Ente confermando il
Servizio Personale autonomo e distinto rispetto alle Aree dell’Ente;
VISTI i decreti del Sindaco n. 14 del 21/05/2019, n. 27 del 31/12/2019, n.1 del 02/01/2020, n.8 del
17/04/2020, n. 16 del 10/07/2020 con i quali sono stati nominati i Funzionari responsabili dei servizi
con attribuzione degli incarichi di Posizione Organizzativa e con le attribuzioni delle funzioni di cui
all’art. 107 del d.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATO in particolare il decreto sindacale n. 18 del 10/09/2020 con cui è stata nominata come
responsabile del “Servizio Personale” Stefania Pepi, già titolare di posizione organizzativa dell’Area II
- Servizi Finanziari;
TENUTO che in attesa di individuare soluzioni organizzative più strutturate e definitive si rende
necessario procedere ad una nomina interim per il Servizio Personale, al fine di non arrecare disservizi
all'ufficio stesso;
RICHIAMATO in particolare il decreto sindacale n. 21 del 03/11/2020 avente ad oggetto “Proroga
della responsabilità dell’area IV, con attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa e con le
attribuzioni delle funzioni di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000”, con cui è stato prorogato
l’incarico all’architetto Giampaolo Romagnoli;
RICHIAMATA la determina n. 645 del 28/12/2020 avente ad oggetto la “proroga del rapporto di
lavoro e tempo determinato cat. D costituito ai sensi dell'art.110, comma 1, del TUEL, in attesa del
termine del procedimento di selezione”;
CONSIDERATO il successivo contratto individuale di lavoro con il Comune di Gavorrano sottoscritto
dall’architetto Giampaolo Romagnoli il 29/12/2020, ed avente una durata fino il 31/01/2021;
TENUTO conto che il 15/12/2020 è stato pubblicato un avviso pubblico relativo ad una procedura
selettiva selettiva per l'assunzione, ai sensi dell’art. 110, 1° comma, del D.Lgs 267/00, a tempo pieno e
determinato per il periodo di anni uno prorogabile, di istruttore direttivo, cat. D, istruttore direttivo
tecnico, con conferimento di titolarità di posizione organizzativa area Lavori Pubblici, manutenzione,
governo del territorio;
RICHIAMATO 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»;

DECRETA
1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di nominare ad interim, per quanto espresso in premessa, a decorrere dal 01/01/2021 e fino
al 31/12/2021, come Responsabile del Servizio Personale Stefania Pepi, già titolare titolare di
Posizione Organizzativa dell’Area II - Servizi Finanziari;
3. di attribuire le funzioni vicarie del Responsabile del Servizio Personale al segretario
comunale Dott. Domenico Fimmanò, quale responsabile ad interim dell’Area I “Organizzazione ed Affari Generali”;
4. di nominare, per quanto espresso in premessa, come Responsabile dell’Area IV - Lavori
Pubblici, Manutenzioni e Governo del Territorio, dal 01/01/2021 al 31/01/2021, l’Arch
Giampaolo Romagnoli;
5. di attribuire le funzioni vicarie del Responsabile dell’Area IV - Lavori Pubblici,
Manutenzioni e Governo del Territorio il Dott. Massimo Padellini, quale responsabile dell’Area
III Servizi al Territorio;
6. di notificare il presente decreto ai soggetti interessati;
7. 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)
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