COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

DECRETO DEL SINDACO

N. 26 del 31-12-2018
Oggetto : CONFERMA POSIZIONI ORGANIZZATIVE SERVIZI COMUNALI ANNO 2019
IL SINDACO

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 10 del 22/12/2017 con il quale sono state nominate le posizioni
organizzative e i relativi supplenti per il periodo dal 1 gennaio 2018 e sino alla scadenza del mandato
elettorale, nonchè il successivo decreto n. 16 del 5/9/2018 con cui tali posizioni organizzative sono
state prorogate sino al 31/12/2018;
VISTO l’art. 60 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi che recita:
“l. Le aree ed i servizi sono affidati alla responsabilità operativa di un dipendente
dell'Amministrazione Comunale, che assume la riferibilità delle attività interne ed esterne riconducibili
agli stessi, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono conferite con provvedimenti d'incarico del Sindaco, i quali sono
adottati, di norma, dopo la sua elezione e la loro durata non può eccedere quella del mandato del
Sindaco. Gli incarichi sono attribuiti a dipendenti in possesso, oltre che di idonea qualifica funzionale,
anche di idoneo spessore professionale e di adeguate attitudini, con riguardo alle specifiche esperienze
lavorative ed ai risultati conseguiti, secondo le disposizioni vigenti per il pubblico impiego locale.
3. Gli incarichi, da conferirsi nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina contrattuale collettiva nel
tempo in vigore, sono rinnovati almeno ad ogni elezione del sindaco.
4. Il Sindaco provvede alla nomina dei Responsabili di Area o di Servizio entro il termine previsto per
l’approvazione delle linee programmatiche di mandato o, comunque, entro novanta giorni dalla
proclamazione della elezione. Sino alle nuove nomine restano in carica i soggetti in scadenza a norma
del precedente comma 2.”
RICHIAMATO l’art. 6, commi 3 e 4, dell’allegato A al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi il quale prevede che gli incarichi di cui trattasi conferiti, di norma, per un periodo di mesi
12, rinnovabili annualmente, possano essere conferiti per periodi inferiori all’anno nel caso di
necessità di riallineamento all’annualità finanziaria e programmatica in corso;
DATO ATTO che a seguito della cessazione dal servizio del Responsabile dei Servizi finanziari, dal
29/12/2018, occorre provvedere ad assegnare le funzioni dirigenziali per l'area al Segretario Generale
in attesa di provvedere alla sostituzione del posto;

DATO ATTO, altresì, che è in corso di svolgimento procedura per la gestione associata del Servizio di
Polizia Municipale assieme al Comune di Scarlino, come da PEC prot. 21411/2018, che dovrebbe
portare al nuovo assetto del servizio dal mese di marzo e che, pertanto, per detto servizio, è opportuno
limitarsi al mese di febbraio 2018 per l'individuazione delle funzioni dirigenziali;
RITENUTO pertanto di procedere alla conferma per il 2019 delle nomine già disposte con i
decreti sindacali sopra citati, salvo quanto derivante dai due precedenti capoversi;
CONSIDERATO di mantenere le indennità di posizione in quelle già precedentemente riconosciute in
attesa della revisione della disciplina in base all'art. 15 del CCNL del personale Funzioni locali
stipulato il 21/05/2018;
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
1. di confermare, per quanto espresso in premessa, quali posizioni organizzative con l’attribuzione
delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Dlg. 18 agosto 2000, n. 267, dal 1 gennaio
2019 e sino al 31 dicembre 2019 i soggetti già incaricati con decreto sindacale n. 16/2018 di
seguito riproposti:
Stefania Pepi per i servizi dell'area "Organizzazione e affari generali";
- 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”
di
confermare,
per quanto espresso in premessa, quale posizione organizzativa con l’attribuzione
2.
delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Dlg. 18 agosto 2000, n. 267, dal 1 gennaio
2019 e sino al 28 febbraio 2019, per il Servizio di Polizia Municipale, Massimiliano Vannini;
3. di attribuire provvisoriamente, per quanto espresso in premessa, le funzioni di cui all’art. 107,
commi 2 e 3, del D.Dlg. 18 agosto 2000, n. 267, dal 31 dicembre 2018 e sino alla nomina di
nuova Posizione Organizzativa, per l'Area Servizi Finanziari, il Segretario Generale, Dr.
Domenico Fimmanò;
4. di confermare, altresì, le funzioni vicarie di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Dlg. 18 agosto
2000, n. 267, per gli stessi periodi dei titolari:
- 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;
5. di attribuire provvisoriamente le funzioni vicarie di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Dlg. 18
agosto 2000, n. 267, per l'Area "Organizzazione e affari generali" al Segretario Generale Dr.
Domenico Fimmanò.
IL SINDACO DI GAVORRANO
(Dott. Andrea Biondi)
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