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DECRETO N.
Data:

30/04/2018

DECRETO DEL SINDACO
Assunto il giorno TRENTA del mese di APRILE dell'anno DUEMILADICIOTTO dal
Sindaco.

Oggetto:
NOMINA DEI RESPONSABILI DI SETTORE DAL 01/05/2018 AL 30/04/2019

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).

Visti:
- il Decreto Sindacale n.9/2016, avente ad oggetto “Nomina dei responsabili fino al 31/12/2016:
- il Decreto Sindacale n. 6/2017, avente ad oggetto “Nomina dei responsabili di Settore fino al
30/04/2017”;
- il Decreto Sindacale n. 7/2017, avente ad oggetto “Nomina dei responsabili di Settore dal
01/05/2017 al 30/04/2018”;
Dato atto che il suddetto provvedimento è in scadenza e che pertanto occorre assumere nuova
determinazione per la disciplina degli incarichi in oggetto successivamente a tale data;
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;
2° Settore – Servizi finanziari e personale;
3° Settore – Servizi di vigilanza;
4° Settore – Urbanistica ed edilizia;
5° Settore – Lavori pubblici, patrimonio e ambiente;
6° Settore – Cultura, turismo, comunicazione, politiche giovanili e pari opportunità;
7° settore – Istruzione, formazione, trasporti e servizi sociali;
8° Settore – Servizi demografici e di supporto
Visto il decreto sindacale n. 5/2017, inerente la nomina del Vice Segretario comunale;
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 dell’organigramma dell’ente alla data del 01/05/2018;
Considerato che è in atto uno studio per la rideterminazione delle competenze dei Settori e degli
uffici al fine del miglioramento dell’organizzazione dei servizi, apportando eventuali modifiche alla
macro-organizzazione dell’Ente, anche in vista del nuovo C.C.N.L.;
Dato atto che la sig.ra Bianchi Gianna, Responsabile del Settore 6 fino al 30/04/2018, ha rassegnato
le dimissioni dal servizio, finalizzate al conseguimento della pensione anticipata, con decorrenza 1
maggio 2018 (ultimo giorno di lavoro 30/04/2018);
Ritenuto di confermare, sino al 30/04/2019, i Responsabili incaricati con il decreto n. 7/2017 per i
settori 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 nonché le relative indennità di posizione, e di conferire ad interim
l’incarico di Responsabile per il Settore 6 al Responsabile del Settore 1;
Ritenuto di provvedere alla nomina dei sostituti, in caso di assenza del titolare, per il Settore 4
(Urbanistica ed edilizia) e per il Settore 5 (Lavori pubblici, patrimonio e ambiente);

DECRETA
1. Di attribuire gli incarichi di direzione delle Posizioni Organizzative, per il periodo dal
01/05/2018 sino al 30/04/2019 come di seguito riportato:
1° Settore
Scappini Claudio
Cat. D1
2° Settore
Montagni Marco
“
D3
3° Settore
Pascucci Giuliano
“
D1
4° Settore
Mastropieri Leonardo
“
D3
5° Settore
Niccoli Gianluca
“
D1
6° Settore
incarico ad interim al Responsabile del Settore 1
7° Settore
Vermigli Manuela
“
D1
8° Settore
Gori Alessandra
“
D1
2. Di attribuire gli incarichi di sostituto, in caso di assenza del titolare, dei Responsabili per il
Settore 4 e per il Settore 5, tenuto conto del Regolamento comunale sull’ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, come di seguito riportato:
4° Settore
sostituto Arch. Niccoli Gianluca
D1
5° Settore
sostituto Ing. Mastropieri Leonardo
D3

3. Di attribuire a ciascun Responsabile, con decorrenza dal 01/05/2018 al 30/04/2019, le
seguenti retribuzioni annue di posizione ex art 10 CCNL succitato:
1° Settore:
Euro 9.900,00
2° Settore:
Euro 11.400,00
3° Settore:
Euro 9.900,00
4° Settore
Euro 8.400,00
5° Settore:
Euro 12.900,00
6° Settore:
Euro 9.900,00
7° Settore:
Euro 9.900,00
8° Settore:
Euro 8.400,00
4. Di dare atto che i Responsabili di Settore dovranno continuare a rispettare l’orario ordinato
di lavoro, pari a 36 ore settimanali, nonché 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;
5. Di attribuire a ciascun Responsabile di Settore l’incarico di gestore del trattamento dei dati,
ai sensi del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati n. 2016/679 (Gdpr), con
riferimento al Settore di propria competenza;
6. Di dare atto che la spesa trova la necessaria copertura finanziaria giusta la dichiarazione in
tal senso resa dal responsabile del Servizio Finanziario;
7. Di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili dei settori, al Segretario Comunale,
all’Organo di revisione, al Nucleo di valutazione ed alla RSU in sede.

IL SINDACO
Edoardo Prestanti

