
Comune di Capoliveri
Isola d’Elba

Decreto n° 56

           Capoliveri li  24.10.2019

Il Sindaco

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; 

- che ai  sensi  del  comma  3 dell’art.  17 (disposizioni  particolari  sulle  posizioni  organizzative)  del
vigente “CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali. triennio 2016 – 2018”:

“in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui
dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di
categoria D oppure nei casi in cui, pur essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria,
non sia  possibile  attribuire agli  stessi  un  incarico  ad interim di  posizione organizzativa per  la
carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la
regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico
di posizione organizzativa anche a personale di categoria C, purché in possesso delle necessarie
capacità ed esperienze professionali”.  

Vista la delibera di G.C. n° 306 del 22.10.2019 avente ad oggetto: “approvazione nuova pianta organica”,
con la quale si è approvato un nuovo assetto organizzativo dell’ Ente;

Dato atto che è stata creata un’”Area Protezione civile - Provvedimenti di liquidazione – Accesso agli atti
(area di competenza e area tecnica)”;

Dato atto che questo Comune è privo di personale con qualifica dirigenziale;

Ritenuto di dover individuare quale Responsabile del Servizio dell’ area de quo, il Geom. Paolo Benci,  in
possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali;  

Visto il vigente “CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali. triennio 2016 – 2018”:

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, in via eccezionale e temporanea,  dal 01.11.2019 e fino al 31.12.2019 al  dipendente
Geom.  Paolo  Benci  (C1  giur  –  C4  econ.),  l’incarico  di  Responsabile  del  Servizio  dell’ “Area
Protezione civile - Provvedimenti di liquidazione – Accesso agli  atti  (area di competenza e area
tecnica)”.

2. Di dare atto 
- che l’incarico viene conferito, ai sensi  del comma 3 dell’art. 17 del vigente “CCNL.   

- che al dipendente, sarà erogata, con decorrenza dal  01.11.2019,  in via provvisoria, in attesa delle
valutazioni  da  parte  dell’  OIV  una  retribuzione  di  posizione  annua  pari  a  €  9.500,00
(novemilacinquecento/00) salvo conguaglio in base alle risultanze dell’ OIV.

- che  la  retribuzione  di  posizione,  potrà  subire  variazioni  in  conseguenza  delle  istituende  nuove
procedure di valutazione del peso dell’area

- che il  relativo importo trova allocazione nel corrispondente intervento del Bilancio di Previsione
2019.

- che il  Responsabile  del  Servizio dovrà conseguire  gli  obiettivi   assegnati  dall’Amministrazione,
nonché quelli che verranno assegnati con direttive formali dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

- 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.

3. Di inoltrare il presente decreto al Revisore dei Conti, all’ O.I.V. e ai Responsabili del “Servizio
Attività economica e finanziaria” e “Servizio Gestione del Personale”   per il conseguente impegno
di spesa.

4. La notifica al Geom. Paolo Benci.

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 
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