
 

Comune di Capoliveri 
Isola d’Elba 

Decreto n° 4/17. 

         Capoliveri li  15.03.2017 

 
Il Sindaco 

 

Richiamato il decreto sindacale n° 1 del 04.02.2015 con il quale, tra l’altro:  

a) si confermava il conferimento (come da decreto 19/2014) al dipendente D1 Federica Messina 
(D2), dell’incarico di Responsabile del Servizio dell’ Area “Urbanistica – Certificati di 
destinazione urbanistica – Pianificazione urbanistica – Autorizzazioni Paesaggistiche art. 146 
del D.Lgs 22.01.04 n° 42 ” e limitatamente a: Pianificazione urbanistica – Autorizzazioni 
Paesaggistiche art. 146 del D.Lgs 22.01.04 n° 42  in Gestione Associata con il Comune di Rio 
nell’Elba – delibera di C.C. n° 100/14,  con decorrenza dal 01.01.2015,  e fino alla fine del 
mandato del Sindaco pro-tempore. 

b) si confermava l’incarico, nei casi in cui si verifichi la necessità,   per l’arch. Messina,  di 
astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o di attività che risultino incompatibili con il 
disposto del D.Lgs 26.03.2008 n° 63 e succ.mod.ed int. e che possono coinvolgere interessi propri 
ovvero,  di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi:       

- all’ing. Federico Brugioni (C1 giur.) per l’espletamento delle   “pratiche” relative al Servizio 
certificati di destinazione urbanistica – autorizzazioni paesaggistiche art. 146 del D.Lgs 
22.01.04 n° 42; 

-all’arch.Vincenzo Alessandro Rabbiolo per l’espletamento delle “pratiche” relative al 
Servizio     “urbanistica”; 

- al geom. Romano Giacomelli  per l’espletamento delle “pratiche” relative al Servizio     
“urbanistica”, esclusivamente nei casi di assenza dell’arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo. 

c) si confermavano 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. 

d) si dava atto che “ all’ Arch. Messina, sarà erogata in via provvisoria, a decorrere dal 01.02.2015 
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”. 



 

Vista la delibera di C.C. n° 100 del 27.11.2014 (Gestione Associata con il Comune di Rio 
nell’Elba); 

Preso atto dell’ordine di servizio prot. 3249 del 13.03.2017 del Segretario Generale, Dott. 
Antonella Rossi, concordato con lo scrivente e motivato da mere esigenze organizzative dell’Ente; 

Preso atto, altresì, che con il citato ordine di servizio di stabiliva, tra l’altro, che il dipendente 
Geom. Paolo Benci “dovrà occuparsi di tutte le SCIA, CILAS, e CIL e procedure semplificate 
similari oltre che all’istruttoria dei procedimenti inerenti l’autorizzazione paesaggistica nei casi in 
cui sussista incompatibilità da parte dell’ Arch. Federica Messina”; 

Ritenuto, di dover modificare, il decreto n° 1 del 04.02.2015, nella parte che:    

- confermava l’incarico, nei casi in cui si verifichi la necessità,   per l’arch. Messina,  di astenersi 
dal partecipare all’adozione di decisioni o di attività che risultino incompatibili con il disposto del 
D.Lgs 26.03.2008 n° 63 e succ.mod.ed int. e che possono coinvolgere interessi propri ovvero,  di 
suoi parenti entro il quarto grado o conviventi:       

- all’ing. Federico Brugioni (C1 giur.) per l’espletamento delle   “pratiche” relative al Servizio 
certificati di destinazione urbanistica – autorizzazioni paesaggistiche art. 146 del D.Lgs 
22.01.04 n° 42”; 

Ritenuto, pertanto, di dover conferire, a seguito delle disposizioni di cui all’ ordine di servizio 
citato, in sostituzione dell’ Ing. Brugioni (al quale viene revocato l’incarico su citato con decorrenza 
retroattiva (13.03.2017):  

- l’incarico, nei casi in cui si verifichi la necessità,   per l’arch. Messina,  di astenersi dal 
partecipare all’adozione di decisioni o di attività che risultino incompatibili con il disposto del 
D.Lgs 26.03.2008 n° 63 e succ.mod.ed int. e che possono coinvolgere interessi propri ovvero,  di 
suoi parenti entro il quarto grado o conviventi:       

- al Geom. Paolo Benci (C1 giur.) per l’espletamento delle   “pratiche” relative al Servizio 
certificati di destinazione urbanistica – autorizzazioni paesaggistiche art. 146 del D.Lgs 
22.01.04 n° 42”; 

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, 



 

Di confermare:  

a) il conferimento (come da decreto 19/2014 e 1/2015) al dipendente D1 Federica Messina (D2), 
dell’incarico di Responsabile del Servizio dell’ Area “Urbanistica – Certificati di destinazione 
urbanistica – Pianificazione urbanistica – Autorizzazioni Paesaggistiche art. 146 del D.Lgs 
22.01.04 n° 42 ” e limitatamente a: Pianificazione urbanistica – Autorizzazioni Paesaggistiche 
art. 146 del D.Lgs 22.01.04 n° 42  in Gestione Associata con il Comune di Rio nell’Elba – 
delibera di C.C. n° 100/14,  con decorrenza dal 01.01.2015,  e fino alla fine del mandato del 
Sindaco pro-tempore. 

b) l’incarico, nei casi in cui si verifichi la necessità,   per l’arch. Messina,  di astenersi dal 
partecipare all’adozione di decisioni o di attività che risultino incompatibili con il disposto del 
D.Lgs 26.03.2008 n° 63 e succ.mod.ed int. e che possono coinvolgere interessi propri ovvero,  di 
suoi parenti entro il quarto grado o conviventi:       

-all’arch.Vincenzo Alessandro Rabbiolo per l’espletamento delle “pratiche” relative al 
Servizio     “urbanistica”; 

- al geom. Romano Giacomelli  per l’espletamento delle “pratiche” relative al Servizio     
“urbanistica”, esclusivamente nei casi di assenza dell’arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo. 

c) 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. 

d) “ che all’ Arch. Messina, sarà erogata in via provvisoria, a decorrere dal 01.02.2015 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”. 

 

Di revocare con decorrenza retroattiva, dal 13.03.2017 (data O.d.S. del Segretario Generale) 
l’incarico all’ Ing. Federico Brugioni, di cui in premessa; 

Di conferire, sempre con decorrenza retroattiva, dal 13.03.2017,   nei casi in cui si verifichi la 
necessità,   per l’arch. Messina,  di astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o di attività 
che risultino incompatibili con il disposto del D.Lgs 26.03.2008 n° 63 e succ.mod.ed int. e che 
possono coinvolgere interessi propri ovvero,  di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi:       

- al Geom. Paolo Benci (C1 giur.) l’ incarico per l’espletamento delle   “pratiche” relative al 
Servizio certificati di destinazione urbanistica – autorizzazioni paesaggistiche art. 146 del 
D.Lgs 22.01.04 n° 42”; 

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

 



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. 

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. 

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 e a tutti i soggetti interssati. 

Rimangono valide tutte le disposizioni contenute nei decreti pregressi, non in contrasto con quanto 
previsto dal presente decreto.   

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 

 

 


