
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
DECRETO DEL SINDACO

 
N. 3 del 30-03-2017

 
 Oggetto : CONFERMA RESPONSABILE UFFICIO COMUNE PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VIABILITA', PUBBLICA ILLUMINAZIONE,
VERDE PUBBLICO, SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER
L'ANNO 2017
   

IL SINDACO
 

 
 
PREMESSO CHE:

con deliberazione del Consiglio Comunale del 19.12.2011, n. 63, è stato disposto di1.
procedere a stipulare convenzione, con il Comune di Scarlino, per lo svolgimento in
forma associata delle funzioni di viabilità e verde pubblico;
con lo stesso atto citato si approvava lo schema di convenzione da stipulare con il2.
Comune di Scarlino mediante costituzione di un Ufficio Comune, in cui il Comune di
Gavorrano assume la veste di Ente Responsabile della gestione associata, che viene
incardinata presso il Settore IV “Infrastrutture, Gestione e manutenzione beni
patrimoniali” (attualmente “Area Lavori Pubblici e manutenzione”) di questo Ente;
in data 30 dicembre 2011 è stata sottoscritta la suddetta convenzione;3.
con deliberazione del Consiglio Comunale del 27.12.2012, n. 61, fu disposta la modifica4.
ed integrazione della convenzione per detta gestione associata con introduzione dei
servizi cimiteriali, della pubblica illuminazione e dei servizi pubblici locali, approvando un
nuovo schema di convenzione;
a seguito della citata modifica, in data 04.02.2013, fu stipulata nuova convenzione con il5.
Comune di Scarlino, per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi in
materia di viabilità, pubblica illuminazione, verde pubblico, servizi cimiteriali e trasporto
pubblico locale mediante costituzione di un ufficio comune;
l’art. 8 di tale convenzione recita “le spese di funzionamento dell’Ufficio Comune6.
saranno ripartite tra i due Comuni convenzionati in modo proporzionale rispetto alla
popolazione residente nella misura del 40% e all’estensione della viabilità, del verde
pubblico, della rete di pubblica illuminazione e dei cimiteri nella misura del 60%. Il dato
sarà aggiornato ogni anno, prendendo a riferimento il 31/12 dell’anno precedente. I
Comuni convenzionati saranno tenuti al rimborso dei costi sostenuti in ragione della



quota loro spettante”;
ai sensi dell’art. 15, primo capoverso, il Sindaco del Comune di Gavorrano, in qualità di7.
Comune capofila della gestione associata, provvede a nominare il Responsabile
dell’Ufficio Comune dandone informazione alla Conferenza dei Sindaci;
con deliberazione della Giunta Comunale del 20.08.2012, n. 83, come modificato dalla8.
successiva deliberazione commissariale, disposta con i poteri della G.C., n. 40 del
30.12.2013, è stato approvato il Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio Comune
per la gestione associata con il Comune di Scarlino delle citate funzioni;
l’art. 7 di cui al Regolamento predetto prevede che, nell’atto di nomina del Responsabile9.
dell’Ufficio Comune, il Sindaco, oltre ad individuare il sostituto, in relazione alle
disposizioni contrattuali, possa incrementare la retribuzione di posizione in riferimento
alla maggiore complessità organizzativa, alla dotazione di personale, al volume di
stanziamenti da gestire con i PEG;
l’art. 9 dello stesso Regolamento dispone che i due Comuni sono tenuti al rimborso dei10.
costi sostenuti, in ragione della quota loro spettante, tra cui le spese relative
all’incremento della retribuzione di posizione del Responsabile dell’Ufficio Comune;

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 15 del 30.12.2016,  con il quale è stato
nominato, dal 01.01.2017 e fino al 31.03.2017, l’Ing. Antonio Mazzinghi quale Responsabile
dell’Ufficio comune per lo svolgimento in forma associata delle funzioni e servizi in materia di
viabilità, pubblica illuminazione, verde pubblico, servizi cimiteriali e trasporto pubblico locale
dei Comuni di Gavorrano e Scarlino, determinando in € 1.500,00 complessive annue
l’incremento della retribuzione di posizione spettante;
RICHIAMATO l’art. 6, comma 3, dell’allegato A al vigente Regolamento di Organizzazione
degli Uffici e dei Servizi che prevede, di norma, il conferimento degli incarichi per le Posizioni
Organizzative per periodi di mesi 12; 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla proroga del suddetto incarico per tutto l’anno in corso;

D  E  C  R  E  T  A
 

di prorogare, per quanto sopra espresso, l’incarico dell’Ing. Antonio Mazzinghi, quale1.
Responsabile dell’Ufficio Comune per lo svolgimento in forma associata delle funzioni e
servizi in materia di viabilità, pubblica illuminazione, verde pubblico, servizi cimiteriali e
trasporto pubblico locale dei Comuni di Gavorrano e Scarlino,  fino al 31 dicembre 2017;
di confermare l’incremento dell’indennità di posizione nella stessa misura di € 1.500,002.
lorde annue (comprensive del rateo della tredicesima mensilità);
di dare atto che, conseguentemente, il valore complessivo annuo della retribuzione di3.
posizione dell’Ing. Antonio Mazzinghi, ammonta ad € 14.411,42.
di confermare, altresì, per le stesse motivazioni e la stesso periodo del titolare, l’Arch.4.
Massimo Padellini quale sostituto  Responsabile dell’Ufficio Comune per lo svolgimento
in forma associata delle funzioni di cui al precedente punto 1.

 
IL SINDACO DI GAVORRANO
(Dott.ssa Elisabetta Iacomelli)

 
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. 


