
 

 

Comune di Capoliveri 
Isola d’Elba 

Decreto n° 50 

Capoliveri li’ 09.09.2019 

 

IL SINDACO 

 

Richiamato il decreto sindacale n° 48/19 con il quale, tra l’altro, si: 

- incaricava,  nelle more dell’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica e delle norme 

regolamentari dell’Ente, l’arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo (D1), mediante rapporto di lavoro 

a tempo determinato  e provvisorio di diritto pubblico,  dal 23.08.2019 fino al 30.09.2019,  ai sensi 

dell’art. 110 del D.Lgs n. 267/00, quale Responsabile dell’ “Area Territorio – Area operativa 

tecnologica – RSU – Ecologia e ambiente”,  con delega alla firma di ogni atto di competenza 

dell’area stessa. 

- incaricava, altresì, l’arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo dal 23.08.2019 fino al 30.09.2019, 

anche, per l’espletamento di “ supporto all’ attività di controllo sul territorio in collaborazione 

con la Polizia Municipale” e per la “conclusione del procedimento”, così come previsto dall’art. 2 

della L. 241 del 07.08.1990,  per tutte le richieste relative a “permessi a costruire/permessi a 

costruire in sanatoria/attestazioni di conformità a sanatoria” che risultano aver concluso la fase 

istruttoria alla data 01.06.2019 e per tutti i procedimenti relativi alle ordinanze di demolizione e 

comunque di natura sanzionatoria, avviati antecedentemente alla stessa data; 

 

Ritenuto di dover apportare delle modifiche al decreto sopra citato, incaricando l’ arch.  Vincenzo 

Alessandro Rabbiolo, relativamente alle procedure per la “conclusione del procedimento”, così come 

previsto dall’art. 2 della L. 241 del 07.08.1990,  per tutte le richieste relative a “permessi a costruire/permessi 

a costruire in sanatoria/attestazioni di conformità a sanatoria”, presentate al Comune di Capoliveri  entro e 

non oltre il 09.06.2019 e per tutti i procedimenti relativi alle ordinanze di demolizione e comunque di natura 

sanzionatoria, i cui processi verbali sono pervenuti entro e non oltre il 09.06.2019; 

 

Dato atto che la modifica apportata: 

da: “per tutte le richieste relative a “permessi a costruire/permessi a costruire in sanatoria/attestazioni di 

conformità a sanatoria” che risultano aver concluso la fase istruttoria alla data 01.06.2019”, 

a: “per tutte le richieste relative a “permessi a costruire/permessi a costruire in sanatoria/attestazioni di 

conformità a sanatoria”, presentate al Comune di Capoliveri  entro e non oltre il 09.06.2019 e per tutti i 

procedimenti relativi alle ordinanze di demolizione e comunque di natura sanzionatoria, i cui processi 

verbali sono pervenuti entro e non oltre il 09.06.2019”, 

 

trova giustificazione nella mole di lavoro che fa capo, attualmente,  all’ arch. Messina,  nuovo responsabile 

dell’Area  Urbanistica – Pianificazione Urbanistica – Edilizia privata - Autorizzazioni Paesaggistiche 

art. 146 del D.Lgs 22.01.04 n° 42  - Istruttoria condono edilizio - Demanio. Piano del colore – Vincolo 

idrogeologico” e dalla necessità di concludere i procedimenti nel più breve tempo possibile, con la 

conseguente individuazione, a tal fine,  dell’arch. Rabbiolo (ex R.d.S. Area Edilizia Privata); 



Ritenuto, altresì, di incaricare l’ Arch. Rabbiolo, per tutti i procedimenti conclusivi relativi ai lavori di 

manutenzione del cinema-teatro “Flamingo”;  

Visto il vigente Statuto Comunale; 

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

 

DECRETA 

 

Per quanto indicato in premessa, e al fine di garantire continuità all’azione amministrativa: 

1. Di incaricare (e confermare), con le modifiche apportate dal presente decreto,  l’arch. Vincenzo 

Alessandro Rabbiolo (D1), mediante rapporto di lavoro a tempo determinato  e provvisorio di 

diritto pubblico,  dalla data odierna e fino al 30.09.2019,  ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs n. 267/00, 

quale Responsabile dell’ “Area Territorio – Area operativa tecnologica – RSU – Ecologia e 

ambiente”,  con delega alla firma di ogni atto di competenza dell’area stessa. 

2. Di incaricare (e confermare), altresì, l’arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo dalla data odierna 

fino al 30.09.2019, anche, per l’espletamento di “ supporto all’ attività di controllo sul territorio 

in collaborazione con la Polizia Municipale” e per la“conclusione del procedimento”, così come 

previsto dall’art. 2 della L. 241 del 07.08.1990,  per tutte le richieste relative a “permessi a 

costruire/permessi a costruire in sanatoria/attestazioni di conformità a sanatoria”, presentate al 

Comune di Capoliveri  entro e non oltre il 09.06.2019 e per tutti i procedimenti relativi alle 

ordinanze di demolizione e comunque di natura sanzionatoria, i cui processi verbali sono pervenuti 

entro e non oltre il 09.06.2019; 

3. Di incaricare l’ Arch. Rabbiolo, per tutti i procedimenti conclusivi relativi ai lavori di manutenzione 

del cinema-teatro “Flamingo”; 

4. Gli incarichi attribuiti all’arch. Rabbiolo sono comprensivi dell’adozione del provvedimento finale. 

5. Di stabilire che all’Arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo saranno erogate, in quota parte,  le 

indennità e le retribuzioni di cui allo stipulando contratto individuale speciale di lavoro. 

6. Di determinare in via provvisoria, una retribuzione di posizione (annua) pari a € 12.000,00 

(dodicimila/00), salvo conguaglio in base alla valutazione degli organismi competenti.  

7. Di notificare il presente provvedimento all’Arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo nato a Caltanisetta 

il 20.09.1968 e residente in Capoliveri,  Via soprana, 16. (c.f. RBBVCN 68P20B429G). 

8. Di inoltrare il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria e Personale per gli opportuni  

provvedimenti. 

 

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 

 

 

Comune di Capoliveri    Viale Australia, 1    57031 - Capoliveri 

 

 

 


