COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

DECRETO DEL SINDACO

N. 10 del 22-12-2017
Oggetto : NOMINA POSIZIONI ORGANIZZATIVE SERVIZI COMUNALI ANNO 2018
IL SINDACO

RICHIAMATI i decreti sindacali nn. 14 del 30.12.2016 e 1 del 12.01.2017 con i quali sono
state nominate le posizioni organizzative e i relativi supplenti per il periodo 1.1.2017 - 31.03.2017;
RICHIAMATI altresì il decreto sindacale n. 4 del 30.03.2017 con il quale sono state prorogate
dette nomine fino al 31.12.2017;
DATO ATTO che il mandato del Sindaco è in scadenza nel corso dell'anno 2018 per cui non è
possibile procedere alla nomina fino al 31.12.2018 in quanto la durata dell'incarico non può superare
quella del mandato sindacale ai sensi dell'art. 60 comma 2 del vigente Regolamento di Organizzazione
degli Uffici e dei Servizi;
RITENUTO pertanto di procedere alle nomine con decorrenza 01.01.2018 e sino a scadenza al
termine del mandato del Sindaco fermo restando quanto stabilito dall'art. 60 comma 4 del citato
Regolamento per il quale le posizioni organizzative in scadenza restano in carica fino alle nomine da
parte del nuovo Sindaco;
VISTE le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità (ai sensi
dell`art. 20 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 39/2013 e art. 1, commi 49 e 50 della 190/2012) presentate dagli
interessati;
DECRETA
di
nominare,
per
quanto
espresso
in
premessa,
quali posizioni organizzative con l’attribuzione
1.
delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Dlg. 18 agosto 2000, n. 267, dal 1 gennaio
2018 e sino alla scadenza del mandato elettorale in corso i seguenti soggetti per le strutture ivi
indicate:
Stefania Pepi per i servizi dell'area "Organizzazione e affari generali";
- Elisabetta Piazzaioli per i servizi dell’area “Servizi finanziari”;
- Massimo Padellini per i servizi dell’area, “Politiche ed economia del territorio”;
- Antonio Mazzinghi per i servizi dell’area “Lavori pubblici e manutenzione”
- Alessandra Casini per i servizi dell’area “Servizi culturali e sportivi”
- Massimiliano Vannini per il servizio di “Polizia Municipale”;

2. di attribuire le funzioni vicarie di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Dlg. 18 agosto 2000, n.
267, dal 1.1.2018 e sino alla scadenza del mandato del Sindaco, ai seguenti soggetti:
- per i servizi dell'area "Organizzazione e affari generali" ad Elisabetta Piazzaioli;
- per i servizi dell'area "Servizi finanziari" a Stefania Pepi;
- per i servizi dell’area “Politiche ed economia del territorio” ad Antonio Mazzinghi;
- per i servizi dell’area “Lavori pubblici e manutenzione” a Massimo Padellini;
- per il servizio di Polizia Municipale a Massimo Padellini;
3. 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.
4. di fissare nella misura del 25% la retribuzione di risultato massima da erogarsi a seguito di
valutazione in base all’apposita regolamentazione sulla performance.
IL SINDACO DI GAVORRANO
(Dott.ssa Elisabetta Iacomelli)
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