
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
DECRETO DEL SINDACO

 
N. 7 del 31-05-2021

 
 Oggetto : NOMINA AD INTERIM DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'AREA I -
AFFARI GENERALI
   

IL SINDACO
 
RICHIAMATI:
-       il D.Lgs. n. 165/2001, recante le norme generali sull'ordinamento del
lavoro del personale delle amministrazioni pubbliche;

-       il CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018 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, nonchè la retribuzione di risultato;

-       il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali con particolare riferimento all’art. 50, comma 10, che attribuisce al
sindaco il potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;

-       il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato
con deliberazione commissariale, con i poteri della Giunta Comunale, n. 37
del 30/12/2010;

-       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;

VISTI:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 26/2021, con la quale è stata
approvata la modifica della struttura organizzativa dell’Ente;
i decreti del sindaco n. 1/2020, n. 8/2020, n. 16/2020, n. 21/2020, n. 26/2020 e



2/2021 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;
 
DATO ATTO che, in base al suddetto decreto sindacale n. 8/2020, è stato
individuato come responsabile ad interim dell'Area I - Affari Generali il
Segretario Comunale Dott. Domenico Fimmanò, e con funzioni vicarie della
stessa area la dipendente Stefania Pepi;

VISTA la comunicazione di collocamento a riposo dal 01/06/2021 del Dott.
Domenico Fimmanò, pervenuta  con protocollo n. 5974/2021;

DATO ATTO che con deliberazione della G.C. n. 62/2021, avente ad oggetto
"Fabbisogno di Personale 2021-2023", è stata prevista l'assunzione di una unità
di Cat. D per l'Area Affari generali, da reperirsi ai sensi dell'art. 110, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000, cui sarà possibile attribuire le funzioni di cui all'art. 107
del T.U.E.L;

RAVVISATA, nelle more della realizzazione di quanto al capoverso
precedente, la necessità di individuare un responsabile ad interim dell'Area I
Affari Generali, cui attribuire le funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L.;
 

DECRETA
 

1.      di individuare l'Arch. Giampaolo Romagnoli quale Responsabile ad
interim dell'Area Affari Generali, con attribuzione delle funzioni di cui
all'art. 107 del T.U.E.L., per il periodo dal 01/06/2021 al 31/08/2021;

2.     di individuare come responsabile vicario dell'Area Affari Generali la
dipendente Stefania Pepi, già responsabile dell'Area Servizi Finanziari;

3.     di dare atto che il periodo individuato nel presente decreto potrà essere
interrotto precedentemente contestualmente all'individuazione di altro
soggetto titolare;

4.      di notificare il presente decreto ai dipendenti interessati;

5.      di pubblicare il presente decreto nella sezione Amministrazone
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. 


