
 

Comune di Capoliveri 
Isola d’Elba 

Decreto n° 68 

                         Capoliveri li  02.12.2019 

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;     

Richiamata  la delibera di Giunta Comunale n° 341 del 29.11.2019 “modifica pianta organica – 

decorrenza 01.12.2019” immediatamente eseguibile; 

 

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

settore “demanio”, all’Arch. Federica Messina, a seguito della modifica della pianta organica di cui 

sopra e di dover confermare l’incarico relativamente all’Area  Urbanistica – Pianificazione 

Urbanistica – Edilizia privata - Autorizzazioni Paesaggistiche art. 146 del D.Lgs 22.01.04 n° 42  - 

Istruttoria condono edilizio - Piano del colore – Vincolo idrogeologico;  

 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla emanazione di un nuovo decreto di nomina che tenga 

conto delle modifiche apportate alla pianta organica ;  

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; 

Decreta 



Per quanto indicato in premessa, 

1. Di revocare con decorrenza 01.12.2019, l’incarico di Responsabile del Servizio settore 

“demanio”, all’Arch. Federica Messina, a seguito della modifica della pianta organica di cui 

sopra. 

  
2. Di conferire/confermare , al dipendente D1 Federica Messina (D2), l’incarico di Responsabile del 

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

Paesaggistiche art. 146 del D.Lgs 22.01.04 n° 42  - Istruttoria condono edilizio - Piano del 

colore – Vincolo idrogeologico” con decorrenza dal 01.12.2019 al 31.12.2019.  

 

3. Di dare atto che la retribuzione di posizione (€. 12.000,00) viene 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 atto di Giunta 

Comunale n° 156 del 14.05.2019. 

 

4. 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.   

 

5. Di comunicare il presente provvedimento all’ arch. Federica Messina, al sig. Massimo 

Puccini , 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 

 


