COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

DECRETO DEL SINDACO

N. 16 del 10-07-2020
Oggetto : REVOCA DECRETO N° 14/2020 E NOMINA POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER
IL SERVIZIO PERSONALE
IL SINDACO
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
VISTO 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;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
VISTO in particolare l’art. 50, comma 10, del D.lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco il potere di
nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;
VISTO il “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi” approvato con deliberazione
Commissariale n. 37 del 30/12/2010;
VISTO 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;
Visto il proprio decreto n. 14/2020 con il quale veniva individuata la sig.ra Stefania Pepi quale
responsabile del Servizio personale con decorrenza 03 luglio 2020 e fino alla sitpula della convenzione
per la gestione associata del Servizio Personale con l'Unione dei Comuni delle Colline Metallifere;
Considerato che ad oggi non è ancora stato approvato il Rendiconto 2019 nè gli atti ad esso
propedeutici, nonostante la decorrenza del termine fissato al 30 giugno 2020;
Atteso che i Servizi Finanziari devono dedicarsi completamente alla predisposizione di tali atti al fine
di non incorrere nelle sanzioni prevsite per il mancato adempimento;
Considerato che all'interno dell'Ente non sono presenti professionalità con preparazione idonea a

garantire l'adempimento delle funzioni di cui all'art. 107 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente al Servizio
Personale;
Ritenuto, per le suddette motivazioni, di confermare la responsabilità del Servizio Personale al
Segretario Comunale sino all'approvazione definitiva del Rendiconto 2019;
DECRETA
1. Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di revocare
il proprio precedente decreto n. 14/2020;
2. Di nominare ad interim responsabile del Servizio personale con l'attribuzione delle funzioni di
cui all'art. 107, commi 2 e 3 D.Lgs. n. 267/2000 con decorrenza dal 3 luglio 2020 il Segretario
comunale dott. Domenico Fimmanò;
3. Di trasmettere il presente decreto agli interessati.
IL SINDACO DI GAVORRANO
(Dott. Andrea Biondi)
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