
 

Comune di Capoliveri 
Provincia di Livorno 

Decreto n° 67  

Capoliveri li’ 29.11.2019 

 

IL SINDACO 

 

 

Richiamato il decreto sindacale n°  60 del 24.10.2019, con il quale, tra l’altro, si incaricava l’arch. 

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

diritto pubblico, dal 01.11.2019  e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco pro tempore,  ai sensi 

dell’art. 110 del D.Lgs n. 267/00:  

- quale Responsabile dell’ “Area 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”, 

 

- 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,  

- per tutti i procedimenti relativi alle ordinanze di demolizione e comunque di natura sanzionatoria 

(compreso quelli relativi a pratiche in corso),  

- per tutti i procedimenti conclusivi relativi ai lavori di manutenzione del cinema-teatro “Flamingo”, 

- per il controllo di tutte le SCIA – CILA/CIL presentate fino al 26.02.2019 in ottemperanza ai 

disposti di cui alla L.R.T. 65/2014, in merito alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia anche 

con, particolare, verifica dell’”autodeterminazione del contributo di costruzione”; 
con delega alla firma di ogni atto di competenza dell’area stessa e dei procedimenti/provvedimenti ulteriori 

attribuiti; 

 

Dato atto che  con provvedimento di G.C. n° 337 del 28.11.2019 (immediatamente eseguibile) in 

corso di pubblicazione, è stato deliberato di assumere  a tempo pieno e indeterminato, con la 

qualifica di istruttore direttivo tecnico, Cat. D, posizione economica D1, a tempo pieno ed 

indeterminato,  presso il settore edilizia, demanio, territorio, l’ Arch. Vincenzo Alessandro 

Rabbiolo, dalla data che sarà precisata sul contratto individuale di lavoro; 

 



 

Ritenuto di dover revocare, con decorrenza 01.12.2019 l’incarico di Responsabile del Servizio all’ 

Arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo (il cui termine era fissato alla scadenza del mandato elettivo 

del sindaco pro tempore,  ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs n. 267/00), in relazione agli intervenuti 

mutamenti organizzativi  del Comune di Capoliveri; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

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

 

 

DECRETA 

 

 

Per quanto indicato in premessa  

1. Di revocare, all’ Arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo, con decorrenza 01.12.2019 

l’incarico (ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs n. 267/00) di Responsabile del Servizio (il cui 

termine era fissato alla scadenza del mandato elettivo del sindaco pro tempore):’  

dell’ “Area 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”, 

 

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,  

per tutti i procedimenti relativi alle ordinanze di demolizione e comunque di natura sanzionatoria 

(compreso quelli relativi a pratiche in corso),  

per tutti i procedimenti conclusivi relativi ai lavori di manutenzione del cinema-teatro “Flamingo”, 

per il controllo di tutte le SCIA – CILA/CIL presentate fino al 26.02.2019 in ottemperanza ai 

disposti di cui alla L.R.T. 65/2014, in merito alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia anche 

con, particolare, verifica dell’”autodeterminazione del contributo di costruzione”; 
con delega alla firma di ogni atto di competenza dell’area stessa e dei procedimenti/provvedimenti ulteriori 

attribuiti; 

2. Di confermare il Geom. Romano Giacomelli, quale sostituto dell’arch. Rabbiolo, quale 

R.d.S. dell’ area de quo. 

3. Di inoltrare il presente provvedimento all’ Arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo, al Geom. 

Romano Giacomelli (incaricato per la sostituzione delL’ Arch. Rabbiolo),  all’Ufficio 

Ragioneria e Personale per gli opportuni  provvedimenti. 

 



4. Rimangono in essere tutti i contenuti e prescrizioni del decreto sindacale n° 61 del 

24.10.2019, in materia di sostituzioni tra Responsabili del Servizio, non in contrasto con le 

presenti nuove disposizioni.   

 

 

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 

 

 


