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Decreto n° 14 

Capoliveri li’ 29.09.2014 
 

IL SINDACO 
 
Visti i risultati delle consultazioni elettorali del 25.05.2014, per il rinnovo del Consiglio Comunale 
di questo Comune; 
 
Richiamati i decreti di nomina dei Responsabili di ciascun servizio: 

- n° 17/09 – Doriano Bassotti 
- n° 14/10 – Antonella Rossi 
- n° 26/10 – Federica Messina (limitatamente alle competenze dell’arch. Messina e dell’Ing. 

Brugioni) 
- n° 28/10 – Roy Cardelli 
- n° 05/11 – Romano Giacomelli 
- n° 07/11 – Maurizio Pagni 
- n° 08/11 – Antonella Rossi 
- n° 05/13 – Martina Franceschini 
- n° 06/13 – Massimo Puccini 
- n° 07/13 – Giancarlo Ridi 
- n° 01/14 – Federica Messina (limitatamente alle competenze dell’arch. Messina, dell’Ing. 

Brugioni e del Geom. Giacomelli) 
 
Richiamato il decreto n° 3 del 27.05.14 con il quale, tra l’altro,  si prorogavano fino al 
30.06.2014, i sopra citati decreti di nomina. 
 
Richiamato il decreto n° 7 del 01.07.14 con il quale, tra l’altro,  si prorogavano ulteriormente,  
fino al 30.09.2014, i sopra citati decreti di nomina. 
 
Ritenuto necessario ed urgente, al fine di garantire continuità nell’azione amministrativa 
provvedere,  ad una ulteriore proroga dei “decreti di nomina” su citati;  
 
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 
 
Per quanto indicato in premessa, 
 

1. Di prorogare fino al 31.12.2014, ai Responsabili di ciascun servizio, i sopra citati decreti di 
nomina. 

2. Di dare atto che ai suddetti dipendenti, viene confermata, in via provvisoria, e fino al 
31.12.2014, in attesa della valutazione da parte del nucleo di valutazione, la rispettiva, 
retribuzione annuale di posizione. 

3. Di comunicare il presente provvedimento a tutti gli interessati e al Responsabile del 
Servizio Finanziario, per i provvedimenti relativi. 

 
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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