
 

 

Comune di Capoliveri 
Isola d’Elba 

Decreto n° 52 

Capoliveri li’ 01.10.2019 

 

IL SINDACO 

 

Richiamato il decreto sindacale n° 50/19 con il quale, tra l’altro, si: 

- incaricava “(e confermava), con le modifiche apportate dal presente decreto,  l’arch. Vincenzo 

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

diritto pubblico,  dalla data odierna e fino al 30.09.2019,  ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs n. 267/00, 

quale Responsabile dell’ “Area Territorio – Area operativa tecnologica – RSU – Ecologia e 

ambiente”,  con delega alla firma di ogni atto di competenza dell’area stessa”. 

- incaricava “(e confermava), altresì, l’arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo dalla data odierna fino 

al 30.09.2019, anche, 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 e per tutti i procedimenti relativi alle 

ordinanze di demolizione e comunque di natura sanzionatoria, i cui processi verbali sono pervenuti 

entro e non oltre il 09.06.2019”; 

- incaricava “l’ Arch. Rabbiolo, per tutti i procedimenti conclusivi relativi ai lavori di manutenzione 

del cinema-teatro Flamingo”; 

- stabiliva che “gli incarichi attribuiti all’arch. Rabbiolo sono comprensivi dell’adozione del 

provvedimento finale”. 

 

Vista la deliberazione di G.C. n° 288 del 01.10.2019, immediatamente eseguibile, in corso di pubblicazione 

avente ad oggetto: “Approvazione verbale commissione per conferimento incarico ai sensi dell’art. 110 

TUEL. Istaurazione rapporto di lavoro Arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo”;  

Ritenuto di dover incaricare l’ arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo, mediante rapporto di lavoro a tempo 

determinato di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 110 del D.lgs 267/00: 

- quale Responsabile dell’ “Area Territorio – Area operativa tecnologica – RSU – Ecologia e 

ambiente – macchinari informatici e tecnologici”; 

Ritenuto  di dover eliminare il limite temporale (09.06.2019), previsto dal decreto 50/19, dall’incarico 

attribuito all’arch. Rabbiolo,  relativo ai “procedimenti di cui alle ordinanze di demolizione e comunque di 

natura sanzionatoria”, come di seguito indicato;   

Ritenuto, altresì, di dover  incaricare l’ arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo:   



- 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, alcuni “incarichi”, conferiti con il presente decreto all’Arch. Rabbiolo, appartengono al 

settore edilizia privata, ma che è volontà dell’ A.C. eliminare alcune incombenze 

(procedimenti/provvedimenti) dalle numerose competenze assegnate all’ Arch. Federica Messina; 

Richiamata  la delibera di Giunta Comunale n° 156 del 14.05.2019; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

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

 

DECRETA 

 

Per quanto indicato in premessa, e al fine di garantire continuità all’azione amministrativa, di incaricare 

l’arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo (D1), mediante rapporto di lavoro a tempo determinato  e 

provvisorio di diritto pubblico  (nelle more della sottoscrizione del relativo contratto), dal 01.10.2019  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”, 

 

- 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; 

Di stabilire che all’Arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo saranno erogate, in quota parte,  le indennità e le 

retribuzioni di cui allo stipulando contratto individuale speciale di lavoro. 

 

Di determinare in via provvisoria, una retribuzione di posizione (annua) pari a € 12.000,00 (dodicimila/00), 

salvo conguaglio in base alla valutazione degli organismi competenti.  

 

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.   

 

Di notificare il presente provvedimento all’Arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo nato a Caltanisetta il 

20.09.1968 e residente in Capoliveri,  Via soprana, 16. (c.f. RBBVCN 68P20B429G). 

 

Di inoltrare il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria e Personale e ai Responsabili del Servizio  

Arch. Federica Messina e Ing. Federico Brugioni,  per gli opportuni  provvedimenti. 

 

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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