
Comune di Capoliveri 
Provincia di Livorno 

 
Decreto n° 23 

Capoliveri li  30.12.2014 
Il Sindaco 

 
Premesso  

- che l’art. 50 del D.Lgs n° 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i Responsabili degli 
uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione  
esterna secondo le modalità  ed i criteri stabiliti dall’art. 109 dello stesso decreto legislativo, 
nonché dai rispettivi statuti  e regolamenti comunali; 

- che la responsabilità di direzione di ogni servizio è affidata ad un dipendente di categoria D  
incaricato dal Sindaco della titolarità di una posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 8 del 
CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali  del 31.03.1999; 

- che il Sindaco procede alla nomina dei responsabili di servizio individuandoli tra soggetti 
con adeguata qualificazione, esperienza e professionalità e formazione culturale;     

Considerato che si rende necessario  procedere alla nomina del  Responsabile del Servizio, con 
decorrenza 01.01.2015,  relativamente all’Area  “Attività Area Attività Tecniche Edilizia 
Pubblica – Infrastrutture – Predisposizione e gestione del Programma annuale e triennale 
delle OO.PP.”, appositamente creata, per esigenze di natura organizzativa e funzionale del 
Comune; 
Ritenuto idoneo per lo svolgimento di tale mansione il dipendente Geom. Romano Giacomelli,  
che si è dichiarato disponibile all’incarico; 
Richiamato il Decreto n° 14 del 29.09.2014 (proroga fino al 31.12.2014 dei decreti ai Responsabili 
del Servizio);  
Vista la delibera di G.C. n° 409 del  18.12.2014 avente ad oggetto: “Approvazione pianta organica 
2015. (2)”immediatamente eseguibile e in corso di pubblicazione; 
Vista la delibera di C.C. n° 98 del 27.11.2014 (Gestione Associata con il Comune di Rio 
nell’Elba); 
Richiamato il decreto sindacale n° 15 del 23.12.14 e ritenuto di doverlo confermare, estendendone 
l’applicazione alle attività (dei Responsabili del Servizio), della Gestione Associata con il Comune 
di Rio nell’ Elba; 
Dato atto che questo Comune è privo di personale con qualifica dirigenziale; 
Visti  gli artt. 8 e 9 del C.C.N.L. 31.03.99; 
Visto il D.Lgs 267/2000, in particolare gli artt. 107 e 109; 
Visto il D.Lgs 165/2001; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto altresì il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

Decreta 
Per quanto indicato in premessa, 

1. Di conferire al dipendente D1 Romano Giacomelli  (D3), l’incarico di Responsabile del 
Servizio dell’ Area ”Attività Tecniche Edilizia Pubblica – Infrastruttu re – 
Predisposizione e gestione del Programma annuale e triennale delle OO.PP.” in 
Gestione Associata con il Comune di Rio nell’Elba – delibera di C.C. n° 98/14,  con 
decorrenza dal 01.01.2015,  e fino alla fine del mandato del Sindaco pro-tempore. 



2. Di confermare le disposizioni del decreto sindacale n° 15 del 23.12.14, estendendone 
l’applicazione alle attività (dei Responsabili del Servizio), della Gestione Associata con il 
Comune di Rio nell’ Elba. 

 
3. Di dare atto che al suddetto dipendente, sarà erogata in via provvisoria, in attesa delle 

valutazioni da parte del nucleo di valutazione una retribuzione di posizione pari a € 
16.000,00 (sedicimila/00) salvo conguaglio in base alle risultanze del Nucleo di 
Valutazione. 

4. Di dare atto che la retribuzione di posizione, potrà subire variazioni in conseguenza delle 
istituende nuove procedure di valutazione del peso dell’area. 

5. Di dare atto che il Responsabile del Servizio dovrà conseguire gli obiettivi  assegnati 
dall’Amministrazione con il PEG (se adottato),   nonché quelli che verranno assegnati con 
direttive formali dal Sindaco e dal Segretario Comunale; 

6. Di dare atto che il relativo importo trova allocazione nel corrispondente intervento del 
Bilancio di Previsione 2015. 

7. Di dare atto che per tutto quanto non contemplato nel presente decreto, si dispone espresso 
rinvio agli atti ed ai provvedimenti richiamati in premessa, all’ordinamento degli enti locali, 
ai contratti collettivi nazionali vigenti ed ad ogni altra disposizione normativa o 
provvedimento dell’ente in materia di organizzazione e gestione del rapporto di lavoro. 

8. Di inoltrare  il presente decreto al Revisore dei Conti, all’ O.I.V. e al Responsabile del 
Servizio di Ragioneria e Personale per il conseguente impegno di spesa. 

 
 

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 

 
 
 


