COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

DECRETO DEL SINDACO

N. 1 del 12-01-2017
Oggetto : NOMINA POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA I
IL SINDACO

RICHIAMATO:
- il decreto Sindacale n. 19 del 23/12/2015 con cui venivano nominate le posizioni
organizzative, con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267, per le varie strutture comunali fino al 30.06.2016 o, sino alla data di
completamento del processo di associazione delle funzioni fondamentali con il Comune di
Scarlino, se precedente;
- i successivi decreti sindacali n. 6 del 30.06.2016 e n. 7 del 01.09.2016 con cui venivano
prorogate le posizioni organizzative di cui sopra fino al 31.12.2016 poiché non ancora portato
a termine il processo di associazione delle funzioni fondamentali predetto;
DATO ATTO che essendo in corso un processo di associazione delle gestioni di servizi con
altri Comuni, nonchè di riorganizzazione della struttura dell'Ente è opportuno procedere alla
nomina di cui al precedente capoverso sino al completamento dei suddetti processi;
RICHIAMATO l’art. 6, comma 4, dell’allegato A al vigente Regolamento di Organizzazione
degli Uffici e dei Servizi che prevede lapossibilità di procedere al conferimento degli incarichi
per le Posizioni Organizzative per periodi inferiori a 12 mesi, per necessità di riallineamento
all’annualità finanziaria e programmatica in corso;
VISTO il decreto sindacale n° 14 del 30/12/2016 con la quale veniva nominata la posizione
organizzativa per l’area I fino al giorno 11/01/2016;

DECRETA
1. di nominare, per quanto espresso in premessa, Stefania Pepi quale posizioni
organizzativa per l’Area I “Organizzazione e affari Generali” con l’attribuzione delle
funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Dlg. 18 agosto 2000, n. 267, dal 12
gennaio 2017 e sino al 31 marzo 2017;

2. di attribuire le funzioni vicarie di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Dlg. 18 agosto 2000,
n. 267, dal 12.1.2017 e sino al 31.03.2017 e, comunque, non oltre la data di
completamento del processo di associazione delle funzioni fondamentali, ai seguenti
soggetti:
- per i servizi dell’area I “Organizzazione ed affari generali” ad Elisabetta
Piazzaioli;
- per i servizi dell’area II “Servizi finanziari” a Stefania Pepi;
- per i servizi dell’area V “Servizi culturali e sportivi” a Stefania Pepi;
4. di confermare le misure delle indennità di posizione già precedentemente assegnate
nella seguente misura annua complessiva:
- titolare di P.O. dell’area “Organizzazione ed Affari generali” € 11.500,00;
- titolare di P.O. dell’area “Servizi finanziari” € 8.000,00;
- titolare di P.O. dell’area “Politiche ed economia del territorio” € 11.500,00;
- titolare di P.O. dell’area “Lavori pubblici e manutenzione” € 12.911,42;
- titolare di P.O. dell’area “Servizi culturali e sportivi” € 8.000,00 oltre ad €
1.760,00, per un importo complessivo di € 9.760,00, per le funzioni svolte
nell’ambito della convenzione con il Parco Tecnologico Archeologico delle
Colline Metallifere Grossetane ;
- titolare di P.O. del servizio di Polizia Municipale € 6.000,00.
5. di fissare nella misura del 25% la retribuzione di risultato massima da erogarsi a seguito
di valutazione in base all’apposita regolamentazione sulla performance;
6. di dare atto che le nomine di cui al presente decreto decadranno automaticamente con
l’attivazione delle future gestioni associate.
IL SINDACO DI GAVORRANO
(Dott.ssa Elisabetta Iacomelli)
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