
 

Comune di Capoliveri 
Isola d’Elba 

Decreto n° 65 

                    Capoliveri li  28.11.2019 

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;  

- 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”.   

 

Richiamato il decreto n° 59 del 24.10.2019 con il quale, tra l’altro, si conferiva, in via eccezionale e 

temporanea,  dal 01.11.2019 e fino al 31.12.2019  alla  dipendente  Dott. Francesca Puccini  (C1 giur – C3 

econ.),  l’incarico di Responsabile del Servizio dell’ “Area attività produttive  - Sport, spettacoli e cultura – 

SUAP”; 

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

dipendente  Dott. Francesca Puccini, in relazione agli intervenuti mutamenti organizzativi  del 

Comune di Capoliveri, come risulta dalla nuova pianta organica approvata con delibera di G.C. n° 

329 del 25.11.2019; 

 



Dato atto che con successivo decreto si procederà alla individuazione di un nuovo responsabile per 

l’area de quo; 

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, 

Di revocare, con decorrenza 01.12.2019, alla dipendente (C1) Dott. Francesca Puccini (C3) 

l’incarico di Responsabile del Servizio dell’ “Area attività produttive  - Sport, spettacoli e cultura – 

SUAP”,  in relazione agli intervenuti mutamenti organizzativi  del Comune di Capoliveri, come 

risulta dalla nuova pianta organica approvata con delibera di G.C. n° 329 del 25.11.2019.  

 

La revoca dell’incarico alla dipendente, comporta la perdita, con decorrenza 01.12.2019, della 

retribuzione di posizione prevista dal vigente “CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali. 

triennio 2016 – 2018”. 

Di prendere atto che la dipendente Dott. Puccini, viene inserita all’interno 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”,  come disposto dalla delibera di G.C. n° 329 del 25.11.2019.   

 

Di comunicare il presente provvedimento alla Dott. Francesca Puccini, al Responsabile del 

Servizio “Gestione del Personale”, 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 
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