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Il Sindaco 
 
Richiamato il decreto sindacale n° 6/12 con il quale, tra l’altro, si:  

a) ripristinava , temporaneamente,  dal 12.03.2012 e fino al 30.06.2012, in carico al R.d.S. 
Arch. Federica Messina (Area Urbanistica – Certificati di Destinazione Urbanistica – 
Autorizzazioni Paesaggistiche art. 146 del D.Lgs 22.01.04 n° 42),  l’espletamento delle 
funzioni relative al “procedimento gestione autorizzazioni paesaggistiche”.  

b) revocava, conseguentemente, dal 12.03.2012, il conferimento, delle funzioni relative al 
“procedimento gestione autorizzazioni paesaggistiche”, all’Arch. Vincenzo Alessandro 
Rabbiolo (D3 - Area  Edilizia Privata – Demanio – Ecologia e Ambiente – Territorio – 
Vincolo Idrogeologico – Manutenzione e Funzionamento Immobili Comunali – Operativa 
Tecnologica di Manutenzione – RSU – Ecologica).   

c) incaricava, nei casi in cui si verifichi la necessità  per l’arch. Messina di astenersi dal 
partecipare all’adozione di decisioni o di attività: 
- che risultino incompatibili con il disposto del D.Lgs 26.03.2008 n° 63 e succ.mod.ed int.  
- che possono coinvolgere interessi propri ovvero,  di suoi parenti entro il quarto grado o 
conviventi:       
l’ing. Federico Brugioni (C1 giur.) per l’espletamento delle   “pratiche” relative al Servizio 
certificati di destinazione urbanistica – autorizzazioni paesaggistiche art. 146 del D.Lgs 
22.01.04 n° 42; 
l’arch.Vincenzo Alessandro Rabbiolo per l’espletamento delle “pratiche” relative al 
Servizio     “urbanistica”;   

Richiamati 
  

- la  delibera di G.C. n° 300 del  27.11.2009,  
- decreto n° 26 del 10.08.10, 
- decreto n° 29 del 10.08.10; 

 
Richiamati, altresì,  i decreti sindacali  

- n°  10/2012  
- n°  11/2012 
- n°    2/2013 
- n°    3/2013 
- n°  10/2013 

 
Richiamato altresì il decreto sindacale n° 7/12 con il quale, tra l’altro, si:  
incaricava, nei casi in cui si verifichi la necessità  per l’arch. Messina di astenersi dal partecipare 
all’adozione di decisioni o di attività 



- che risultino incompatibili con il disposto del D.Lgs 26.03.2008 n° 63 e succ.mod.ed int.  
- che possono coinvolgere interessi propri ovvero,  di suoi parenti entro il quarto grado o 
conviventi:       

l’ing. Federico Brugioni (C1 giur.) per l’espletamento delle   “pratiche” relative al Servizio 
certificati di destinazione urbanistica – autorizzazioni paesaggistiche art. 146 del D.Lgs 22.01.04 
n° 42; 
l’arch.Vincenzo Alessandro Rabbiolo per l’espletamento delle “pratiche” relative al Servizio     
“urbanistica”; 
il geom. Romano Giacomelli  per l’espletamento delle “pratiche” relative al Servizio     
“urbanistica”, esclusivamente nei casi di assenza dell’arch.Vincenzo Alessandro Rabbiolo 
 
Verificata la necessità di prorogare il decreto sindacale n° 10/2013 del 27.11.2013; 
 
Visti  gli artt. 8 e 9 del C.C.N.L. 31.03.99; 
Visto l’art. 10 (valorizzazione delle alte professionalità) del C.C.N.L. del personale del Comparto 
delle Regioni e delle Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio 
economico 2002-2003 del 22.01.04; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto altresì il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto l’art. 89, comma 5, del D.Lgs. n° 267 del 2000, con il quale si prevede che gli enti locali, nel 
rispetto dei principi fissati dal T.U., provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni 
organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia 
normativa ed organizzativa; 

Decreta 
 

1. Di prorogare dal 01.04.2014, e fino al termine del mandato del Sindaco pro-tempore, il 
decreto  n° 10 del 27.11.2013. 

2. Di confermare quanto disposto con proprio decreto n° 26/2010, relativamente alla 
“retribuzione di posizione”, da corrispondere alla dipendente.  

3. Di confermare quanto disposto con proprio decreto n° 7/12, relativamente a quanto indicato 
in premessa.  

4. Di inoltrare  il presente decreto a: 
Arch. Federica Messina 
Arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo 
Geom. Romano Giacomelli 
Ing. Federico Brugioni 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo innanzi al T.A.R. Toscana 
entro 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica della presente. 
 

 
Il Sindaco 
Dott. Ruggero Barbetti 
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