
Comune di Capoliveri 
Provincia di Livorno 

 
Decreto n° 8 

        Capoliveri li  09.11.2015 
Il Sindaco 

 
Visto il decreto sindacale n° 21 del 30.12.14; 
 
Richiamata la delibera di C.C. n° 7 del 29.01.2015 con la quale si:   

- rettificava la delibera di C.C. n. 102 del 27/11/2014, legalmente esecutiva, avente ad 
oggetto:” Approvazione schema di convenzione ai sensi dell’art. 30 del TUEl per la gestione 
in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di <attività economica-finanziaria – 
gestione del personale> fra i Comuni di Rio nell’elba e Capoliveri” mediante l’eliminazione 
della funzione in forma associata della gestione del personale; 

- approvava lo schema di convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni e dei 
servizi in materia di Attività economica finanziaria  tra i Comuni di Capoliveri e Rio 
nell’Elba; 

- dava atto che “la gestione del personale verrà espletata autonomamente sia dal Comune di 
Capoliveri che dal Comune di Rio nell’Elba”; 

- nominava Responsabile del Servizio Economico-Finanziario il Sig. Massimo Puccini, già 
Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, presso il Comune di Capoliveri. 

- Dava atto “che permangono le funzioni di cui agli artt. 50 e 54 del TUEL. in capo ai sindaci 
in  ordine alla propria competenza territoriale”.  

 
Vista la convenzione ai sensi dell’ art. 30 del TUEL per la gestione in forma associata delle 
funzioni e dei servizi in materia di attività economica finanziaria fra i comuni di Rio nell’ Elba e 
Capoliveri, stipulata in data 28.08.2015 (Rep. 933); 
 
Preso atto che “la gestione del personale viene espletata autonomamente sia dal Comune di 
Capoliveri che dal Comune di Rio nell’Elba”; 
 
Preso atto che il sig. Massimo Puccini ha svolto e svolge l’incarico di Responsabile del Servizio 
dell’ Area ”Attività Economica Finanziaria (e servizio economato relativo all’area”) in 
Gestione Associata con il Comune di Rio nell’Elba – delibera di C.C. n° 7/15, dalla data di 
stipula della convenzione sopra richiamata;  
 
Ritenuto di dover modificare, ex tunc, il decreto n° 21/14 eliminando, tra le competenze del sig. 
Massimo Puccini, quelle relative al “Servizio personale  in gestione in forma 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 Massimo Puccini  (D4), l’incarico di Responsabile del 
Servizio:  
- dell’ Area ”Attività Economica Finanziaria (e servizio economato relativo all’area)” in 
Gestione Associata con il Comune di Rio nell’Elba – delibera di C.C. n° 7/15; 
- del Settore Personale del Comune di Capoliveri. 

con decorrenza dal 28.08.2015,  e fino alla fine del mandato del Sindaco pro-tempore. 
 
2. 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. 

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

4. 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; 

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

6. 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. 

7. Di inoltrare  il presente decreto al Revisore dei Conti, al Responsabile del Servizio di 
Ragioneria e Personale. 

 
 

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 

 
 
 
 


