
Comune di Capoliveri
Isola d’Elba

Decreto n° 61 

               Capoliveri li  24.11.2019

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;    

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

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;

Richiamato il decreto n° 41 del 25.06.2019 con il quale, tra l’altro, si 

- individuavano i  responsabili  del servizio incaricati  per le sostituzioni,  nei casi in cui si
verifichi per il responsabile dell’area:
a) l’assenza/impedimento,
b) la  necessità  di  astenersi  dal  partecipare all’adozione  di  decisioni  o  di  attività  che

risultino incompatibili con il disposto del D.L.gs 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,

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 la nuova pianta organica avrà decorrenza dal 01.11.2019;



Ritenuto, pertanto necessario, di dover procedere ad una nuova individuazione dei Responsabili del
Servizio, incaricati per le “sostituzioni”, in tutti i casi previsti, nella parte dispositiva del presente
decreto; 

DECRETA

Per quanto indicato in premessa e al fine di garantire la continuità nella gestione amministrativa
dell’ente;

1. Di individuare,  con decorrenza  01.11.2019,  come di seguito, i responsabili del servizio
incaricati per le sostituzioni, nei casi in cui si verifichi per il responsabile dell’area:
c) l’assenza/impedimento,
d) la necessità di astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o di attività che risultino

incompatibili con il disposto del D.L.gs 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,

Attività di supporto alle funzioni istituzionali del Sindaco e del Vice – Sindaco – Supporto
operativo agli Assessori – Coordinamento delle azioni ed attività di comunicazione.

Area reperimento finanziamenti e contributi regionali, nazionali ed europei.
(Resp. Area: Alessandro Bartolini)

Incaricato per la sostituzione: Massimo Puccini
Procedure in materia di informazione, controllo preventivo, consultazione,  valutazione,

verifica e autorizzazione preventiva ai sensi dello Statuto della Caput Liberum – controllo
analogo –  Rapporti e adempimenti  relativi alla gestione  dei servizi affidati a enti consortili

e/o partecipate - Coordinamento Ufficio di Staff del Sindaco.
(Resp. Area: Alessandro Bartolini)

Incaricato per la sostituzione: Massimo Puccini
Area Attività Economica Finanziaria (e servizio economato relativo all’area)

Gestione del Personale
(Resp. Area: Massimo Puccini)

Incaricato per la sostituzione: Alessandro Bartolini
Area Attività Amministrativa
(Resp. Area: Doriano Bassotti)

Incaricato per la sostituzione: Antonella Rossi
Area Attività Demografica – URP – Protocollo – Notifiche – Statistica – Attuazione del

programma e Controllo di Gestione. 
(Resp. Area: Antonella Rossi)  

Incaricato per la sostituzione: Doriano Bassotti
Area Gestione entrate di natura tributaria, contributiva, perequativa e dei servizi fiscali

con mansioni di economo dell’Area Turismo (in Gestione Associata con i comuni dell’Isola d’Elba)
e dell’Area Economica Finanziaria.     )

(Resp. Area Maurizio Melis) 
Incaricato per la sostituzione: Roberto Campidonico

Attività Produttive – Sport Spettacoli e Cultura –  SUAP –
(Resp. Area: Francesca Puccini)

Incaricato per la sostituzione: Roberto Campidonico



  Area Protezione Civile – Provvedimenti di liquidazione – Accesso agli atti (area di
competenza e area tecnica)

(Resp. Area Paolo Benci).
Incaricato per la sostituzione: Vincenzo Alessandro Rabbiolo

Area Turismo  (e servizio economato relativo all’area) riferita anche alla Gestione Associata
con i Comuni dell’ Isola d’Elba – delibera di C.C. n° 39 del 31.05.2013

Area Servizi informatici  
(Resp. Area Roberto Campidonico)

Incaricato per la sostituzione: Antonella Rossi
Area “F.R.S. – Fund Raising Structure” di supporto alla G.A.T. Gestione Associata Turismo

(Resp. Area Irene Nicotra)   
Incaricato per la sostituzione: Roberto Campidonico
Area Attività Sociali –Gestione Amministrativa del patrimonio immobiliare compreso alloggi

ERP - Scuola e Istruzione
(Resp. Area Martina Franceschini)

Incaricato per la sostituzione: Antonella Rossi
Area Attività Tecniche  Edilizia Pubblica – Infrastrutture – Predisposizione e gestione del

programma annuale e triennale delle OO.PP. 
(Resp. Area: Romano Giacomelli)

Incaricato per la sostituzione: Vincenzo Alessandro Rabbiolo
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

(Resp. Area: Federica Messina)
Incaricato per la sostituzione: Vincenzo Alessandro Rabbiolo e in sua assenza Romano Giacomelli

Certificati di destinazione urbanistica  - Catasto –- Gestione generale dei Beni mobili e
immobili  - Manomissione aree pubbliche  - Decoro del centro abitato –  Gestione

affrancazione livelli  - Liquidazioni di competenza.   
(Resp. Area: Federico Brugioni)

Incaricato per la sostituzione: Federica Messina
Territorio – Area operativa tecnologica – RSU - Ecologia e Ambiente – Macchinari informatici e

tecnologici. Gestione sinistri - Autorizzazioni e certificazioni ambientali – RSPP
Datore di Lavoro D. Lgs 81/08  

(Resp.Area: Vincenzo Alessandro Rabbiolo)
Incaricato per la sostituzione: Romano Giacomelli

Area Polizia Municipale 
(Resp. Area: Maurizio Pagni)

Incaricato per la sostituzione: Sindaco – Andrea Gelsi

2. Nell’ulteriore ipotesi  di  impedimento  del  “sostituto”,  la  responsabilità  dell’area  viene
attribuita al Segretario Generale Dott. Antonella Rossi.

3. Di  comunicare il  presente  provvedimento  a  tutti  gli  interessati,  al  Revisore  dei  conti,
all’OIV, al Segretario Generale per gli atti consequenziali.

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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