
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
DECRETO DEL SINDACO

 
N. 27 del 31-12-2019

 
 Oggetto : NOMINA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, CON ATTRIBUZIONE
DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, CON DECORRENZA DAL 01/01/2020 E
FINO AL 31/12/2022 E CON L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107,
DEL D.LGS. N. 267/2000.
   

IL SINDACO
 
VISTI:

-        il D.lgs n.165/2001, recante le norme generali  sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
-        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; 
-        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 organizzativi, nonché la
retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato;

            RICHIAMATI:
-        il decreto sindacale n. 14 del 20/05/2019 con cui sono state nominate le posizioni
organizzative e i relativi supplenti, con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107,
del D.lgs. n. 267/2000, fino al 31/12/2019;
-        il decreto sindacale n. 24 del 15/11/2019 con cui è stata nominata, quale
Responsabile dell'Area II Servizi Finanziari la Rag. Stefania Pepi, con l’attribuzione
delle funzioni di cui all’art. 107, del D.lgs. n. 267/2000, per anni 3;
-        la deliberazione della G.C. n. 105 del 19/06/2019 con cui venivano fissate le
misure della retribuzione di posizione per le strutture apicali di questo ente;
-        l’art. 7, comma 1, del regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi di
posizione organizzativa, approvato con deliberazione della G.C. n. 76 del 9/5/2019, il
quale prevede che gli incarichi di cui trattasi «hanno durata minima di un anno ed un
massimo di tre anni. E comunque non oltre il mandato del sindaco. È fatta salva una
diversa minor durata legata a specifiche e motivate esigenze organizzative»;

RITENUTO di dover provvedere alla nomina dei titolari di posizione organizzativa in
scadenza;

DECRETA



di nominare, per quanto espresso in premessa, a decorrere dal 01/01/2020 e fino al1.
31/12/2022, quale Responsabile dell'Area Politiche ed Economia del territorio, con
attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa e con l’attribuzione delle funzioni di
cui all’art. 107, del D.lgs. n. 267/2000, l'Arch. Massimo Padellini;
di nominare, per quanto espresso in premessa, a decorrere dal 01/01/2020 e fino al2.
31/12/2022, quale Responsabile dell'Area V Servizi culturali e sportivi con attribuzione
dell’incarico di posizione organizzativa e con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art.
107, del D.lgs. n. 267/2000, la Dott.ssa Alessandra Casini;
di nominare, per quanto espresso in premessa, a decorrere dal 01/01/2020 e fino al3.
31/12/2022, quale Responsabile del Servizio Polizia Municipale con attribuzione
dell’incarico di posizione organizzativa e con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art.
107, del D.lgs. n. 267/2000, il Dott. Massimiliano Vannini;
di attribuire, le seguenti funzioni vicarie di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, a4.
decorre dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2020:

- Area I – Organizzazione e Affari generali e Servizio Personale: Rag. Stefania  
Pepi;
-Area II Servizi Finanziari: Segretario Generale;
- Area III Politiche ed Economia del territorio : Arch. Giampaolo Romagnoli;
- Servizio Polizia Municipale: Arch. Massimo Padellini;
- Area V Servizi culturali e sportivi: Rag. Stefania Pepi.

6.      di notificare il presente decreto ai soggetti interessati.
 

IL SINDACO DI GAVORRANO
(Dott. Andrea Biondi)
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