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Decreto n° 15 

Capoliveri li’ 23.12.2014 
IL SINDACO 

 
Richiamato il decreto sindacale n° 9 del 01.08.2014, con il quale, tra l’altro, si 

a) incaricava “l’arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo (D3), mediante rapporto di lavoro a 
tempo determinato di diritto pubblico,  dalla data odierna e fino alla scadenza del mandato 
elettivo del sindaco,  ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs n. 267/00, quale Responsabile dell’ 
Area Edilizia Privata – Demanio – Ecologia e Ambiente – Territorio - Decoro del centro 
abitato - Vincolo Idrogeologico  –  Manutenzione e Funzionamento Immobili Comunali – 
Operativa Tecnologica  di manutenzione – RSU – Ecologica,  con delega alla firma di ogni 
atto di competenza dell’area stessa”. 

b) affidava “altresì (al fine di garantire continuità nell’azione amministrativa),  all’arch. 
Rabbiolo,  nei casi in cui si verifichi la necessità  per l’arch. Messina di astenersi dal 
partecipare all’adozione di decisioni o di attività che possono coinvolgere interessi propri 
ovvero,  di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi,  dalla data odierna e fino alla 
scadenza del mandato elettivo del sindaco, l’espletamento delle pratiche relative al Servizio  
urbanistica”;   

 
Considerata la necessità dell’ A.C., al fine di garantire continuità nell’azione amministrativa, di 
individuare con apposito decreto, all’interno della pianta organica dell’ente, un Responsabile del 
Servizio, esclusivamente nei casi di assenza per ferie e/o malattia dell’ Arch. Rabbiolo,  per l’ 
espletamento di tutte le mansioni di competenza, compresa la  firma degli atti,  dell’ Area Edilizia 
Privata – Demanio – Ecologia e Ambiente – Territorio - Decoro del centro abitato - Vincolo 
Idrogeologico  –  Manutenzione e Funzionamento Immobili Comunali – Operativa Tecnologica  di 
manutenzione – RSU – Ecologica; 
 
Sentito il Geom. Romano Giacomelli (D3), Responsabile del Servizio  Area Attività Tecniche  
Edilizia Pubblica – Infrastrutture – Predisposizione e gestione del programma annuale e triennale 
delle OO.PP., che si è reso disponibile a ricoprire l’incarico; 
 
Ritenuto, altresì, di dover individuare: 

- nell’Arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo il sostituto del Geom. Romano Giacomelli, nei 
casi in cui lo stesso risulti assente per ferie e/o malattia; 



- nell’arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo (esclusivamente per l’ Area Urbanistica) il 
sostituto dell’ Arch. Federica Messina, nei casi in cui la stessa risulti assente per ferie e/o 
malattia; 

- nel Geom. Romano Giacomelli – Responsabile del Servizio Area Attività Tecniche  Edilizia 
Pubblica – Infrastrutture – Predisposizione e gestione del programma annuale e triennale 
delle OO.PP. il sostituto dell’Arch. Federica Messina (esclusivamente per l’Area Certificati 
di destinazione urbanistica – Autorizzazioni Paesaggistiche art. 146 del D.Lgs 22.01.04 n° 
42), nei casi in cui la stessa risulti assente per ferie e/o malattia.     

  
Visto il decreto sindacale n° 14 del 29.09.14; 
 
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; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto altresì il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
 

DECRETA 
 
Per quanto indicato in premessa, e al fine di garantire continuità nell’azione amministrativa:   
 

 
1. Di incaricare, dalla data odierna e fino alla scadenza del mandato elettivo del sindaco, il 

Geom. Romano Giacomelli (D3), esclusivamente nei casi di assenza per ferie e/o malattia 
dell’ Arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo (D3 – ai sensi dell’art. 110 del D.lgs 267/00),  
per l’ espletamento di tutte le mansioni, compresa la  firma degli atti,  dell’ Area Edilizia 
Privata Area Demanio – Ecologia e Ambiente – Territorio - Decoro del centro abitato - 
Vincolo Idrogeologico  –  Manutenzione e Funzionamento Immobili Comunali – 
Operativa Tecnologica  di manutenzione – RSU – Ecologica e comunque di tutte le 
mansioni a lui affidate. 

 
2. Di individuare, altresì,  dalla data odierna e fino alla scadenza del mandato elettivo del 

sindaco:  
- nell’Arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo il sostituto del Geom. Romano Giacomelli, nei 
casi in cui lo stesso risulti assente per ferie e/o malattia; 
- nell’arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo (esclusivamente per l’ Area Urbanistica) il 
sostituto dell’ Arch. Federica Messina, nei casi in cui la stessa risulti assente per ferie e/o 
malattia; 
- nel Geom. Romano Giacomelli il sostituto dell’Arch. Federica Messina (esclusivamente 
Certificati di destinazione urbanistica – Autorizzazioni Paesaggistiche art. 146 del D.Lgs 
22.01.04 n° 42), nei casi in cui la stessa risulti assente per ferie e/o malattia.  

 
3. Di dare atto che le disposizioni di cui al presente decreto risultano necessarie al fine di 

garantire la correttezza e la tempistica  dell’azione amministrativa. 
 
4. Di trasmettere il presente provvedimento all’Arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo, all’ 

Arch. Federica Messina e al Geom. Romano Giacomelli. 



 
5. Di inoltrare il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria e Personale per gli opportuni  

provvedimenti. 
 
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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