
 

Comune di Capoliveri 
Provincia di Livorno 

Decreto n° 8 

Capoliveri li’ 14.02.2020 

 
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 G.C. n° 33 del 11.02.2020 avente ad oggetto: “pianta organica. 
Modifica”, con la quale si modificava l’ ”attuale pianta organica attraverso una riorganizzazione 
di alcuni servizi e mediante l’applicazione dell’istituto della mobilità” interna per il dipendente 
Dott. Alessandro Bartolini che veniva inserito nell’”Area Polizia Municipale”; 

Richiamato il provvedimento di C.C. n° 70 del 30.07.2019 con il quale, tra l’altro, si deliberava:  

- “ Di dare atto dell’abrogazione del regolamento del Corpo di Polizia Municipale 
adottato con delibera di C.C.n° 18/99 e di sopprimere per l’effetto il Corpo di Polizia 
Municipale. 

- Di approvare l’allegato Regolamento del Servizio di  Polizia Municipale composto da n. 
48 Articoli”. 

Visto il “Regolamento del Servizio di Polizia Municipale”, allegato alla delibera di C.C. n° 70/19 
sopra citata, ed in particolare gli Art 10 “Struttura della Polizia Municipale” e Art. 23 “Attribuzioni 
e compiti del Vice Responsabile del Servizio” 

Considerato che è volontà dello scrivente, nominare due vice Responsabili del Servizio all’interno 
della dotazione organica dell’area polizia municipale, al fine di garantire il buon funzionamento del 
servizio nei casi di assenza del Responsabile; 
 
Visto il provvedimento di G.C. n° 39 del 13.02.2020,  con il quale si deliberava, tra l’altro:  



- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art.23 “Attribuzioni e compiti del Vice 
Responsabile del servizio” del vigente Regolamento del Servizio di  Polizia Municipale, 
al fine della nomina da parte del Sindaco di due Vice Responsabili del Servizio, tra il 
personale di P.M. in possesso dei necessari requisiti amministrativi. 

 
- di dare atto che i Vice Responsabili del Servizio non assumeranno contemporaneamente 

la funzione di Responsabile, in caso di assenza del titolare della posizione 
organizzativa, ma in base all’ordine di individuazione del redigendo decreto sindacale di 
nomina. 

 
 
Ritenuto di dover nominare, quali Vice Responsabili del Servizio dell’ Area Polizia Municipale i 
sotto elencati dipendenti: 

- Sig. Arduini Francesco 
- Dott. Alessandro Bartolini 

entrambi in possesso dei necessari requisiti amministrativi. 
 
Sentito il Responsabile del Servizio dell’area de quo;   

 
Visti  gli artt. 50, 107, 109 del D.Lgs 267/2000; 

Visto il vigente “CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016 – 2018 che, 
tra l’altro,  ha aggiornato la disciplina dell’istituto contrattuale; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

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

Visto l’art. 89, comma 5, del D.Lgs. n° 267 del 2000, con il quale si prevede che gli enti locali, nel 
rispetto dei principi fissati dal T.U., provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni 
organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia 
normativa ed organizzativa; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 156 del 14.05.2019 avente ad oggetto: “Regolamento 
sull’assetto delle posizioni organizzative – CCNL 28.05.18”; 

 

DECRETA 

 

1. Di incaricare,  il Sig. (C1) Francesco Arduini (C4),   dal 16.02.2020 al 30.04.2020  quale 
Vice Responsabile del Servizio dell’ Area Polizia Municipale con delega alla firma di ogni 
atto di competenza dell’area stessa e dei procedimenti/provvedimenti ulteriori attribuiti. 

 
2. Di incaricare,  il Dott. (D1) Alessandro Bartolini,   dal 16.02.2020 al 30.04.2020  quale 

Vice Responsabile del Servizio dell’ Area Polizia Municipale con delega alla firma di ogni 
atto di competenza dell’area stessa e dei procedimenti/provvedimenti ulteriori attribuiti. 

 
3. Di dare atto che la nomina del Dott. Bartolini viene sospensivamente condizionata alla 

acquisizione della qualifica di agente di P.S. 



 

4. Di dare atto che i Vice Responsabili del Servizio non assumeranno contemporaneamente la 
funzione di Responsabile, in caso di assenza del titolare della posizione organizzativa, ma 
in base all’ordine di individuazione del presente decreto sindacale: 1 – Francesco Arduini, 2 
– Alessandro Bartolini.    

5. Di dare atto che i Vice  Responsabili del Servizio dovranno conseguire gli obiettivi  
assegnati dall’Amministrazione, nonché quelli che verranno assegnati con direttive formali  
dal Sindaco e dal Segretario Generale. 

6. Di dare atto che per tutto quanto non contemplato nel presente decreto, si dispone espresso 
rinvio agli atti ed ai provvedimenti richiamati in premessa, all’ordinamento degli enti locali, 
ai contratti collettivi nazionali vigenti ed ad ogni altra disposizione normativa o 
provvedimento dell’ente in materia di organizzazione e gestione del rapporto di lavoro. 

   
7. Di inoltrare  il presente decreto al sig. Francesco Arduini, al Dott. Alessandro Bartolini, al 

sig. Maurizio Pagni, al Segretario Generale al Revisore dei Conti, all’ O.I.V. e al 
Responsabile del Servizio di Ragioneria e Personale. 

8. In ogni turno di lavoro, a rotazione sui tre turni, deve essere sempre garantita la presenza del 
Responsabile del Servizio o dei suoi vice. 

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 

 

 

 

 


