COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

DECRETO DEL SINDACO

N. 15 del 06-07-2020
Oggetto : NOMINA NUOVO RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE
IL SINDACO
VISTI:
- i decreti del Sindaco n° 14 del 20-05-2019, n° 19 del 30/08/2019, n° 23 del 30/10/2019 e n°
24 del 15/11/2019 e n. 8 del 17/04/2020 con i quale sono stati nominati i responsabili dei
servizi;
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, relativi alla competenza dei
dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 04.04.2019 “Approvazione del Bilancio
di previsione 2019/2021”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 69 del 29.04.2019 “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2019/2021 ed assegnazione delle risorse finanziarie
ai responsabili dei servizi"

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 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 che il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale dott. Massimiliano Vannini
dal 30/06/2020 non è più un dipendente di questo comune in virtù di procedura di mobilità
verso l’Agenzia delle Dogane.
CONSIDERATO che si rende necessario nominare un nuovo responsabile al fine di dirigere
e coordinare l’ufficio di Polizia Municipale, in attesa di procedere a nuova assunzione di
una figura di Comandante con inquadramento giuridico D
VISTO che anche in passato la figura di sostituto del responsabile è stata ricoperta
dall’arch. Massimo Padellini e che pertanto ha la necessaria esperienza per la gestione della
Polizia Municipale
DECRETA
1. di nominare l’arch. Massimo Padellini quale Responsabile del Servizio Polizia Municipale, con
decorrenza dalla data del 06/07/2020 e fino alla nomina del nuovo responsabile inquadrato nella
cat. D
2. di notificare il presente decreto all’arch. Massimo Padellini;
3. di pubblicare il presente decreto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
dell’Ente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
IL SINDACO DI GAVORRANO
(Dott. Andrea Biondi)
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