
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
DECRETO DEL SINDACO

 
N. 2 del 31-01-2022

 
 Oggetto : NOMINA RESPONSABILI DEI SERVIZI A SEGUITO MODIFICA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
   

IL SINDACO
 
 
 

IL SINDACO
 
RICHIAMATI:

-        i decreti del Sindaco n. 8 del 17/04/2020 "nomina dei responsabili dei servizi, con attribuzione
dell'incarico di posizione organizzativa e con le attribuzioni delle funzioni di cui art. 107 del dlgs n.
267/2000", n. 15 del 06/07/2020 "nomina nuovo responsabile polizia municipale", n. 20 del
09/10/2020 "nomina responsabile del servizio personale", n. 26 del 31/12/2020 "proroga
attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa del responsabile del servizio personale e
dell'area iv", n.11 del 17/08/2021 "nomina responsabile dei servizi dell'area affari generali -
attribuzione posizione organizzativa", n.14 del 30/09/2021 "nomina responsabile del servizio di
polizia municipale - attribuzione posizione organizzativa" ed il n. 22 del 31/12/2021 "nomina
responsabili dei servizi - attribuzione posizione organizzativa";

-        il D.Lgs. n.165/2001, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;

-        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 organizzative, nonché la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato;

-        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;

-        il D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;



-        il "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi" approvato con deliberazione
Commissariale 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;

-        la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 01/03/2021, con la quale è stata approvata, la
modifica della struttura organizzativa dell'Ente;

-        la deliberazione della G.C. n. 27 del 01/03/2021 con cui si determinano le retribuzioni di
posizione per le posizioni organizzative;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 6 del 31/01/2022, con cui è stata modificata la struttura
organizzativa del Comune di Gavorrano, sopprimendo l'Area III - Servizi al Territorio con la
conseguente attribuzione dei servizi ad altre aree;

TENUTO conto che la revisione della struttura dell'Ente ha trasformato l'Area IV - Lavori Pubblici,
Manutenzioni e Governo del Territorio nell'Area III - Lavori Pubblici, Manutenzioni e Governo del
Territorio;

RAVVISATA la necessità di confermare l'attribuzione delle Posizioni Organizzative a seguito della
suddetta modifica della struttura organizzativa dell'Ente e la conseguente attribuzione dei servizi;

 

CONSIDERATO che la determinazione della pesatura delle retribuzioni di posizione per le P.O. sarà
effettuata con un successivo atto della G.C. a valere dal 1 febbraio 2022;

RILEVATO che l'art. 50, comma 10, del D.lgs. n. 267/2000, attribuisce al Sindaco il potere di nomina
dei responsabili degli uffici e dei servizi;

CONSIDERATO, pertanto, di attribuire le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

DECRETA

richiamando la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

DI CONFERMARE gli incarichi come Responsabile di Servizio, alle funzioni di cui all'art. 107,1.
commi 2 e 3, del D.lgs. n. 267/2000, come di seguito indicato, a decorrere dal 1 febbraio 2022:

-        Dott.ssa Rosati Lisa quale Responsabile dell'Area I - Affari Generali;

-        Rag. Pepi Stefania quale Responsabile dell'Area II - Servizi Finanziari;



-        Arch. Romagnoli Giampaolo quale Responsabile dell'Area III - Lavori Pubblici,
Manutenzioni e Governo del Territorio;

-        Dott. Colombini Luca quale Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;

 

DI ATTRIBUIRE, altresì, le funzioni vicarie di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. n.2.
267/2000, a decorrere dal 1 febbraio 2022, come di seguito indicato:

-        In sostituzione della Dott.ssa Rosati Lisa, Responsabile dell'Area I - Affari Generali, la
Rag.  Pepi Stefania già Responsabile dell'Area II - Servizi Finanziari;

-        In sostituzione della Rag. Pepi Stefania, Responsabile dell'Area II - Servizi Finanziari,
la Dott.ssa Rosati Lisa Responsabile dell'Area I - Affari Generali;

-        In sostituzione dell'Arch. Romagnoli Giampaolo, Responsabile dell'Area III - Lavori
Pubblici, Manutenzioni e Governo del Territorio, la Dott.ssa Rosati Lisa già Responsabile
dell'Area I - Affari Generali;

-        In sostituzione del Dott. Colombini Luca, Responsabile del Servizio di Polizia
Municipale, l'Arch. Romagnoli Giampaolo già Responsabile dell'Area III - Lavori Pubblici,
Manutenzioni e Governo del Territorio;

 

DI NOTIFICARE il presente decreto agli interessati;3.

 

DI PUBBLICARE il presente decreto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito4.
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. 


