
 

Comune di Capoliveri 
Isola d’Elba 

Decreto n° 31               Capoliveri li  12.06.2019 

Il Sindaco 

Visti i risultati delle consultazioni elettorali del 26.05.2019 e del turno di ballottaggio del 
09.06.2019, per il rinnovo del Consiglio Comunale di questo Comune; 

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

 

Richiamati i decreti sindacali n° 13 del 27.02.2019 e n° 28 del 06.06.19; 

Ritenuto necessario ed urgente, al fine di garantire continuità nell’azione amministrativa 
provvedere,  ad una proroga dei “decreti di nomina” su citati e di integrare le competenze dell’ 
Arch.  Federica Messina, con quelle relative all’ “Area Edilizia Privata (limitatamente ai permessi 
a costruire) – Demanio – Catasto – Ecologia e Ambiente Manutenzione e Funzionamento Immobili 
Comunali Area Operativa Tecnologica  di manutenzione – RSU - Ecologica - Decoro del centro 
abitato – Territorio”, in considerazione del fatto che, il contratto dell’ Arch. Vincenzo Alessandro 
Rabbiolo (ex Responsabile del Servizio) è giunto alla sua naturale scadenza;  

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 “CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016 – 2018 che, 
tra l’altro ha aggiornato la disciplina dell’istituto contrattuale; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto altresì il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Decreta 



Per quanto indicato in premessa, 

1. Di confermare, al dipendente (D1 g.) Arch. Federica Messina (D2 e.) l’incarico di 
Responsabile del Servizio dell’ “Area Urbanistica – certificati di destinazione urbanistica – 
pianificazione urbanistica - l’espletamento delle procedure relative alle autorizzazioni di 
cui all’art. 51 della Disciplina del Piano del Colore”,  con decorrenza  dal 10.06.2019 e fino 
al 30.06.2019; 

2. Di confermare, all’ Arch. Federica Messina l’incarico di Responsabile del Servizio per 
“l’iter amministrativo riguardante l’edilizia privata,  relativamente alle SCIA, alle CILA, 
alle Attività di edilizia libera (comunque denominate)” , con decorrenza  dal 10.06.2019 e 
fino al 30.06.2019; 

3. Di conferire, sempre, al dipendente Arch. Federica Messina l’incarico di Responsabile del 
Servizio dell’ ”Area Edilizia Privata (limitatamente ai permessi a costruire) – Demanio – 
Catasto – Ecologia e Ambiente Manutenzione e Funzionamento Immobili Comunali Area 
Operativa Tecnologica  di manutenzione – RSU - Ecologica - Decoro del centro abitato – 
Territorio”,  con decorrenza  dal 10.06.2019 e fino al 30.06.2019,  in considerazione del 
fatto che, il contratto dell’ Arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo (ex Responsabile del 
Servizio) è giunto alla sua naturale scadenza;  

4. Di dare atto che la retribuzione di posizione e l’indennità di risultato vengono al momento 
attribuite in conformità con quanto previsto nei precedenti incarichi, salvo conguaglio a 
seguito della necessaria valutazione di ciascuna Posizione Organizzativa operata secondo 
quanto disposto dal nuovo sistema di graduazione delle Posizioni Organizzative approvato 
con il sopra richiamato atto di Giunta Comunale n° 156 del 14.05.2019. 

5. Rimangono in essere tutti i contenuti e prescrizioni dei precedenti decreti sindacali in 
materia di sostituzioni tra Responsabili del Servizio, non in contrasto con le presenti nuove 
disposizioni.   

6. Di comunicare il presente provvedimento a tutti gli interessati, al Responsabile del Servizio 
“Gestione del Personale”, al Revisore dei Conti, all’ OIV, al Segretario Generale,  per i 
provvedimenti relativi. 

 

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 

Andrea Gelsi 

 

 

 


