COMUNE DI CARMIGNANO
PROVINCIA DI PRATO

ORIGINALE

DECRETO N.
Data:

9
28/09/2016

DECRETO DEL SINDACO
Assunto il giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE dell'anno DUEMILASEDICI
dal Sindaco.

Oggetto:
NOMINA DEI RESPONSABILI FINO AL 31/12/2016

IL SINDACO
PRESTANTI EDOARDO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Richiamato il Decreto Sindacale n° 9 in data 05.09.2011, con il quale si è provveduto ad attribuire
sino alla fine del mandato del Sindaco gli incarichi di direzione delle posizioni organizzative di cui
agli artt. 8 e 11 CCNL 31/3/99 e sono state determinate le connesse retribuzioni annue di posizione
ex art 10 di tale CCNL;
Dato atto che il suddetto provvedimento è scaduto il 6.06.2016 (data di proclamazione del Sindaco
neoeletto) e che pertanto occorre assumere nuova determinazione per la disciplina degli incarichi in
oggetto successivamente a tale data;
Visto il verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle Sezioni elettorali dal quale
risulta che a seguito delle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016 è stato proclamato
Sindaco il sottoscritto;
Dato atto che con varie deliberazioni di Giunta Comunale si è provveduto a modificare le
competenze e le attribuzioni dei Settori che sono stati così denominati:
1° Settore – Segreteria, Affari Generali, Informatica, Attività produttive, Agricoltura, lavoro, Sport
e Suap
2° Settore – Servizi Finanziari e Personale
3° Settore – Servizi di vigilanza, Protezione Civile
4° Settore – Urbanistica ed edilizia residenziale
5° Settore – Lavori Pubblici, patrimonio e Ambiente
6° Settore – Cultura, Turismo, Comunicazione, Politiche Giovanili, Pari Opportunità
7° settore – Servizi Sociali, Istruzione, Formazione e Trasporti
8° Settore – Servizi demografici e di supporto
Visto il decreto sindacale n. 4 del 28.3.2013;
Visto il decreto sindacale n. 2 del 15.02.2013;
Visto il decreto sindacale n. 3 del 15.09.2015;
Considerato che per l’attribuzione dei compensi relativi alle posizioni organizzative in applicazione
dei criteri di cui agli atti di Giunta n° 212/2001 e 173/2004 occorre valutare i pesi corrispondenti ai
diversi incarichi assunti dai Responsabili dei Settori;
Vista la vigente dotazione organica, con particolare riferimento al personale ascrivibile alla
categoria D;
Tenuto conto che non è mutato l’organigramma organizzativo dell’ente;
Considerato che, è in atto uno studio per la rideterminazione delle competenze e degli uffici al fine
del miglioramento dell’organizzazione dei servizi;
Ritenuto di assumere intanto provvedimento sino al 31 dicembre 2016, con riserva di ulteriori
determinazioni a quella data;
Ritenuto di confermare, sino alla predetta data, i Responsabili incaricati con i decreti sopra citati
nonché le relative indennità di posizione;

DECRETA

1) Di prorogare sino al 31 dicembre 2016 gli incarichi di direzione delle Posizioni
Organizzative, come di seguito riportato:
1° Settore
2° Settore
3° Settore
4° Settore
5° Settore
6° Settore
7° settore
8° Settore

Mascherini Deanna
Montagni Marco
Pascucci Giuliano
Mastropieri Leonardo
Niccoli Gianluca
Bianchi Gianna
Vermigli Manuela
Gori Alessandra

Cat.
“
“
“
“
“
“
“

D1
D3
D1
D3
D1
D1
D1
D1

2) di confermare a ciascun Responsabile, con decorrenza dalla data di proclamazione del Sindaco,
le seguenti retribuzioni annue di posizione ex art 10 CCNL succitato:
1° Settore:
2° Settore:
3° Settore:
4° Settore
5° Settore:
6° Settore:
7° Settore:
8° Settore:

Euro 9.900,00
Euro 11.400,00
Euro 9.900,00
Euro 8.400,00
Euro 12.900,00
Euro 9.900,00
Euro 9.900,00
Euro 8.400,00

1) di dare atto che i responsabili di settore dovranno continuare a rispettare l’orario ordinato di
lavoro, pari a 36 ore settimanali, nonchè a garantire per tutto il periodo di validità del
presente decreto, le presenze aggiuntive rese necessarie dalle esigenze di servizio e da
specifiche richieste dell’Amministrazione;
2) di dare atto che la spesa trova la necessaria copertura finanziaria giusta la dichiarazione in
tal senso resa dal responsabile del Servizio Finanziario (All A);
3) di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili dei settori, al Segretario Comunale,
al collegio dei revisori, al Nucleo di valutazione ed alla RSU in sede.

IL SINDACO
Edoardo Prestanti

