
 

Comune di Capoliveri 
Isola d’Elba 

Decreto n° 17 

       Capoliveri li  14.11.2017 

Il Sindaco 
 

Richiamato il decreto sindacale n° 9 del 10.11.2015, con il quale, tra l’altro, si:  

-  riconosceva, “nella busta paga del mese di novembre 2015,  al dipendente D1 Roy 
Cardelli (D3), Responsabile del Servizio dell’ Area ” Protezione Civile – Autorizzazioni e 
certificazioni ambientali  - RSPP – Datore di Lavoro D.Lgs 81/08” , l’importo di € 
2.012.57 (una tantum), quale somma aggiuntiva alla retribuzione di posizione, per aver 
espletato le funzioni aggiuntive di servizio di reperibilità di D.O. AIB. (antincendi 
boschivi)”; 

Richiamato il decreto sindacale n° 6 del 06.07.2017, con il quale, tra l’altro, si:  

- riconosceva, “nella busta paga del mese di aprile 2017,  al dipendente D1 Roy Cardelli 
(D3),  Responsabile del Servizio dell’ Area ” Protezione Civile – Autorizzazioni e 
certificazioni ambientali  - RSPP – Datore di Lavoro D.Lgs 81/08” , l’importo di € 
2.223.34 (una tantum), quale somma aggiuntiva alla retribuzione di posizione, per aver 
espletato le funzioni aggiuntive di servizio di reperibilità di D.O. AIB. (antincendi 
boschivi)”; 

Visto il parere, appositamente richiesto,  fornito dall’ANCI in data 01.09.2017, in merito alla 
legittimità di quanto corrisposto al Responsabile del Servizio, dal quale risulta che: 

“il principio di onnicomprensività, dettato dall’art. 24 del D.L.vo n° 165/2001 (T.U. sul pubblico 
impiego), impone ai dirigenti –inclusi quelli degli enti locali – di considerare il trattamento 
economico percepito (stipendio tabellare e trattamento accessorio – posizione e risultato) esaustivo 
delle competenze loro spettanti. E’ pertanto illegittimo corrispondere al dirigente compensi 
ulteriori per gli incarichi conferiti dall’amministrazione di appartenenza o anche da altri soggetti. 
Partendo dal suddetto principio l’ARAN, con orientamento 5 del 28.12.2001 ha chiarito che al 
titolare di posizione organizzativa, inserito in un servizio di reperibilità, non può essere 
riconosciuta l’indennità di reperibilità di cui all’art. 23 del CCNL del 14.09.2000. Infatti, dato il 
carattere assorbente  ed onnicomprensivo del trattamento economico previsto per gli incarichi di 
posizione organizzativa , rappresentato dalla retribuzione di posizione e di risultato , secondo le 
previsioni dell’art. 10 del CCNL del 31.03.1999, in aggiunta allo stesso possono essere erogati  



solo quegli emolumenti espressamente previsti ed ammessi dalla contrattazione collettiva 
nazionale, tra cui non rientra l’indennità di reperibilità. Si ritiene di conseguenza illegittimo 
attribuire al Responsabili del Servizio titolare di p.o. l’indennità di reperibilità per l’ulteriore 
incarico di Direttore delle operazioni di spegnimento conferito dalla Regione Toscana”;       

Ritenuto, pertanto:  

- di dover procedere all’annullamento di ufficio dei decreti sindacali: n° 9 del 10.11.2015 e n° 
6 del 06.07.2017 

- di dare mandato al Responsabile del Servizio Gestione del Personale per il recupero di 
quanto indebitamente corrisposto al dipendente D1 Roy Cardelli, anche attraverso 
l’applicazione dell’istituto della “compensazione amministrativa”; 

Visto l’art. 21-octies Annullabilità del provvedimento (in vigore dal 08 marzo 2005) della L. 
07.08.1990, n° 241; 

Visto l’art. 21-nonies Annullamento di ufficio (in vigore dal 28 agosto 2015) della L. 07.08.1990, 
n° 241; 

Vista la delibera di G.C. n° 244 del 17.10.2017 “approvazione pianta organica”; 

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 annullare, ai sensi degli artt.  21-octies e 21-nonies  della L. 07.08.1990,  n° 241, i 
decreti sindacali n° 9 del 10.11.2015 e n° 6 del 06.07.2017. 

2. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Gestione del Personale per la 
predisposizione di apposita determina dirigenziale per il recupero di quanto indebitamente 
corrisposto (€ 2.012.57 + € 2.223.34) al dipendente D1 Roy Cardelli, anche attraverso 
l’applicazione dell’istituto della “compensazione amministrativa”. 

3. Di notificare il presente decreto al R.d.S. sig. Roy Cardelli. 

4. Di inoltrare il presente decreto al Revisore dei Conti, all’ O.I.V. e ai Responsabili dei 
Servizi “Area attività economica e finanziaria” e  “Area Gestione del personale” per i 



provvedimenti consequenziali e relativi al recupero di quanto indebitamente corrisposto, 
anche attraverso l’applicazione dell’istituto della “compensazione amministrativa”. 

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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