Comune di Capoliveri
(Provincia di Livorno)
Decreto n° 2
Capoliveri li’ 28/01/2021
IL SINDACO
Vista la sentenza del Consiglio di Stato Sezione III n. 10620/2019 Reg. Ric. N. 4780/2020 Reg.
Prov. Coll. acclarata dagli uffici Comunali in data 27/07/2020 al n. di prot. 10640, con la quale è
stata proclamata vincitrice delle elezioni amministrative svoltesi il 26 maggio 2019 in Capoliveri la
lista n. 1 “Competenze e valori per Capoliveri” nonché Sindaco del predetto Comune Walter
Montagna;
Richiamato il decreto n. 29 del 21/10/2020 con il quale, fra l’altro, si è proceduto alla proroga della
dr.ssa Irene Nicotra- Responsabile Area “F.R.S. – Fund Raising Structure” di supporto alla G.A.T.
Gestione Associata Turismo” dal 01/10/2020 al 31/12/2020;
Ritenuto opportuno prorogare l’incarico sopra specificato dal 01/01/2021 al 30/06/2021;
Dato atto che questo comune è privo di personale con qualifica dirigenziale;
Visti gli artt. 8 e 9 del CCNL 31/03/1999;
Visti gli artt. 50, 107, 109 del D.Lgs 267/2000;
Visti gli artt. 8 e 11 del CCNL per il Comparto Regioni – Autonomie Locali stipulato in data
01.04.1999 che prevedono l’istituzione e la disciplina dell’area delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 15 del CCNL del 22/01/2004;
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;
Richiamata la delibera di G.C. n. 6 del 07/01/2021, legalmente esecutiva, avente ad oggetto:
“Proroga accordo di collaborazione tra il Comune di Capoliveri e la Provincia di Livorno per

l’utilizzo di personale ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. n. 211/2004 e dell’art. 14 del CCNL
del 22/01/2004- Dr.ssa Irene Nicotra”;
Ritenuto necessario ed urgente, al fine di garantire continuità nell’azione amministrativa,
provvedere all’individuazione del Responsabile dell’Area “F.R.S. – Fund Raising Structure” di
supporto alla G.A.T. Gestione Associata Turismo” dr.ssa Irene Nicotra- in esecuzione alla delibera
di G.C. n. 6 del 07/01/2021;
DECRETA
Per quanto indicato in premessa,
1)Di prorogare, con decorrenza dal 01/01/2021 al 30/06/2021 la dr.ssa Irene Nicotra
Responsabile dell’Area “F.R.S. – Fund Raising Structure” di supporto alla G.A.T. Gestione
Associata Turismo”

2) Di dare atto che la retribuzione di posizione e l’indennità di risultato vengono 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 il sopra richiamato
atto di Giunta Comunale n° 156 del 14.05.2019.
3) 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.
4) Di comunicare il presente provvedimento a tutti gli interessati, 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
F.to Arch. Walter Montagna

