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COPIA
_________

DECRETO DEL SINDACO
Registro Generale n. 9 del 29-12-2018

Oggetto: Nuovo conferimento incarichi di responsabili di posizione organizzativa dal
1/1/2019 al 20/05/2019

IL SINDACO

RICHIAMATO il verbale dell’adunanza dei presidenti di sezione del 26/06/2014 (agli atti
della segreteria), dal quale risulta la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di
Consigliere comunale a seguito delle consultazioni elettorali del 25 giugno 2014;

VISTO l’art. 50, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 testo unico, delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, il quale dispone che il Sindaco ed il Presidente della Provincia nominano i
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e
quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110,
nonché dai rispettivi regolamenti comunali e provinciali;

VISTI gli artt. 107  e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, e successive
modifiche ed integrazioni, approvato con deliberazione G.C. n. 115 del 18.05.1998, con il
quale si specifica che l’assetto strutturale del Comune è suddiviso, di norma, in Settori, servizi
e unità organizzative autonome, e ne demanda alla Giunta Comunale l’articolazione
strutturale, inoltre individua il Settore quali unità organizzativa di massima dimensione: il
Settore è affidato alla responsabilità gestionale di un funzionario con idonea qualifica
funzionale;

VISTA inoltre, da ultimo, la delibera della Giunta Comunale n. 62 del 22.05.2014 avente ad
oggetto: “Modifiche al regolamento dell’organizzazione degli uffici e dei servizi”; 

RICHIAMATA, la delibera della Giunta Comunale n. 84 del 30.10.2017, con la quale si
approva il nuovo organigramma dell’Ente, ove si individua la struttura dell’Ente organizzata
in N. 4 Settori ai quali, a sua volta, vengono attribuiti i relativi Servizi e Uffici;

VISTO il D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.;

VISTO  il D.Lgs 89/2008 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 3.11.2017, con il quale venivano conferiti gli
incarichi di posizione organizzativa sino al 31/12/2018;
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VISTI altresì i decreti del Sindaco n. 3 del 15.05.2018, con il quale si nominava responsabile
del Settore n. 4 il Dott. Giuseppe Zaccara sino al 31/12/2018, e il n. 2 del 7.05.2018 con il
quale si attribuiva l’incarico di Responsabile del Settore n. 1 alla Rag. Lucia Gramigni e con
decreto del Sindaco n. 5 del 18.09.2018 si prorogava la stessa sino  al 31.12.2018;

PRESO ATTO della determina n.703 del 28.12.2018 con la quale è stata disposta l’ulteriore
proroga dell’assunzione ai sensi dell’art. 1, c. 557 della Legge 30/12/2004, n. 311, a tempo
determinato ed a part-time al 33,33% della Rag. Lucia Gramigni, sino al 30.06.2019;

VISTO il CCNL 21.05.2018;

VISTO l’allegato parere di regolarità amministrativa e contabile espresso dalla
Responsabile del Settore 1;

DECRETA

1) DI ATTRIBUIRE dal 1.1.2019 e sino al 20.05.2019, salvo eventuale revoca ai sensi
dell’art.14 c.3 del CCNL 21.05.2018,  i seguenti incarichi di responsabilità gestionale presso
il Comune di Firenzuola:

RESPONSABILI DI SETTORE:
- Settore N. 1 (Servizi Finanziari): Rag. Lucia Gramigni;

-Settore N. 2 (Servizi Demografici e Informativi, Servizi alla Persona e Culturali, Polizia
Municipale): P.I. Danilo Ravalli;

- Settore N. 3 (Servizi Tecnici e manutentivi, Servizio Ambiente e tutela del territorio,
Servizio Edilizia privata e Urbanistica, Servizio LL.PP, Servizio Attività produttive): Ing.
Paolo Del Zanna;

- Settore N. 4 (Servizio personale e Servizio segreteria): Dott. Giuseppe Zaccara

FUNZIONI VICARIE:
Vicario Settore N. 1 - Ing. Paolo del Zanna, SOSTITUTO: P.I. Danilo Ravalli;
Vicario Settore  N. 2 – Rag. Lucia Gramigni, SOSTITUTO: Ing. Paolo Del Zanna;
Vicario Settore N. 3 - P. I. Danilo Ravalli, SOSTITUTO: Rag. Lucia Gramigni;
Vicario Settore N-.4 – Rag. Lucia Gramigni, SOSTITUTO: P.I. Danilo Ravalli

Nel caso di assenza e/o impedimento del titolare responsabile di settore e del suo vicario, le
funzioni vicarie potranno essere assolte all’altro titolare di posizione organizzativa presente;

2) DI CONFERMARE gli importi per le indennità di responsabili di posizione organizzativa
stabiliti nei precedenti decreti sindacali citati nelle premesse del presente atto;

3) DI FARE SALVA ed impregiudicata la facoltà di riesaminare, modificare e, ove occorra,
di revocare, in tutto o in parte, i provvedimenti di nomina  sopra riportati;

4) DI PUBBLICARE il presente decreto, munito di tutte le firme di accettazione, all’Albo
del Comune per giorni 15 e di inserire il medesimo nel sito istituzionale dell’Ente;
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5) DI PROVVEDERE, a cura del servizio segreteria, ad inviare copia del presente atto al
Segretario Comunale, ai Responsabili di Settore interessati, ai Vicari del Settore N. 1, N. 2, N.
3 e N.4, ed all’Ufficio Personale.

F.to  Il Sindaco
CLAUDIO SCARPELLI
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PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 147 bis D.LGS. 18.08.2000 N.267 SUL DECRETO
SINDACALE AVENTE AD OGGETTO:
Nuovo conferimento incarichi di responsabili di posizione organizzativa dal 1/1/2019 al
20/05/2019

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore competente, vista la proposta di deliberazione in
oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 29-12-2018 Il Responsabile del Settore 4
F.to GRAMIGNI LUCIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime
parere Favorevole di regolarità contabile dell’atto ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 29-12-2018 Il Responsabile del Settore 1
Servizio Finanziario

F.to GRAMIGNI LUCIA
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