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di 
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DECRETO DEL SINDACO 
 

 

Numero  4   Del  27-05-2014  
  

 

 

 
 

 

 
 

IL SINDACO 
PRESO ATTO che: 
 

- L’art. 50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che “Il Sindaco ed il 
Presidente della Provincia nominano i Responsabili degli Uffici e dei 
Servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di 
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 
109 e 100 del Decreto stesso, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti 
comunali e provinciali”; 

- L’art. 8 del CCNL 1998/2001 del comparto autonomie locali – 
sistemazione di classificazione del personale – prevede che “gli enti 
istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di 
elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento di funzioni 
di direzione di unità organizzativa di particolare complessità, 
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e 
organizzativa”; 

- L’art. 11 del CCNL citato dispone che “I Comuni privi di posizione 
dirigenziale (….) applicano la disciplina dell’art. 8 e successivi e seguenti 
esclusivamente ai dipendenti cui si è attribuita la responsabilità dei 
servizi, formalmente individuati”; 

- L’incarico conferito è oggetto di specifica valutazione annuale; 
- L’eventuale rilevazione d’elementi negativi può dar luogo alla revoca 

dell’incarico; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 04.02.2011 
resa immediatamente eseguibile, con la quale sono state rideterminate le 

Oggetto: NOMINA RESPONSABILI DEI SERVIZI 
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strutture di massima dimensione del Comune di Vicchio, denominate Servizi, 
nel seguente modo: 
 

Servizio 1: AFFARI GENERALI 
Servizio 2: GESTIONE E SVILUPPO RISORSE 
Servizio 3: SERVIZI AI CITTADINI 
Servizio 4: SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA ED AMBIENTE 
Servizio 5: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE DEL 
PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE; 
Servizio 6: SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO;  

 
DATO ATTO che, sempre con la citata deliberazione n. 19  del 04.02.2011, è 
stata disposta l’assegnazione numerica del personale ai vari servizi; 
 
CHE in corrispondenza delle posizioni di responsabilità del Servizio è istituita 
l’Area delle Posizioni Organizzative; 
 
RICHIAMATI i seguenti decreti del Sindaco: 
N. 10 del 10.05.2010 avente ad oggetto: Conferimento incarichi di direzione dei 
Servizi del Comune di Vicchio; 
N. 7 del 02.11.2011 avente ad oggetto: Arch.tto Riccardo Sforzi - Proroga 
incarico di Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia-Ambiente e del 
contratto individuale di lavoro a tempo determinato ex art. 110 del 
D.Lgs.267/2000; 
N. 4 del 15.02.2012 avente ad oggetto: Conferimento dell' incarico di direzione 
del Servizio servizi ai cittadini del Comune di Vicchio; 
tutti con scadenza al termine del mandato elettivo; 
 
VISTO l’esito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014;  
 
RITENUTO, quindi, procedere al conferimento temporaneo degli incarichi di 
direzione dei Servizi del Comune di Vicchio con esclusione del Servizio N. 1 
Affari Generali e del Servizio N. 4 Urbanistica – Edilizia ed Ambiente, per i cui 
incarichi si provvederà con successivo decreto, così come rideterminati a 
seguito di deliberazione GC n. 19/2011, in favore del sotto indicato personale 
inquadrato in idonea qualifica funzionale in relazione alla complessità delle 
funzioni da svolgere;  
 
VISTE le risultanze delle procedure di valutazione come da verbali dell’OIV 
depositati in atti, che hanno riguardato i titolari  di posizione organizzativa nel 
biennio 2011-2012; 
 
PRESO ATTO dei risultati conseguiti non inferiori alla soglia individuata dal 
sistema di valutazione;   
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EFFETTUATE le necessarie ed opportune valutazioni e ritenuto di confermare 
la fiducia agli attuali responsabili che hanno dimostrato capacità ed attitudine 
per le funzioni loro demandate nell’ambito dei rispettivi servizi di appartenenza 
per il periodo dal 27.05.2014 al 26.05.2015; 
 
RITENUTO, con il presente atto, di determinare l’indennità di posizione da 
corrispondersi ai titolari di posizione organizzativa nella misura di euro 
9.000,00 ai Responsabili di Servizio NN. 2, 3, 5 e 6 nonché la retribuzione di 
risultato spettante ai menzionati responsabili di servizio nella misura del 20% 
della retribuzione di posizione da attribuire all’esito della procedura di 
valutazione effettuata dall’OIV/Nucleo di valutazione sulla base del vigente 
sistema di valutazione;   
 
VISTO l’art. 44, comma 3 dello Statuto Comunale e l’art.14 del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTI:  

- gli art. 5 e 6 del Regolamento per l’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;  
- l’art. 10 del CCNL del 31.03.1999;   

 
VISTO l’art.109 del T.U.E.L. N. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 
147 bis del D.lgs 267 del 18.08.2000;  

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni indicate nella premessa: 
 
1 – DI CONFERIRE gli incarichi di direzione dei Servizi del Comune di Vicchio, 
così come individuati con deliberazione n. 19 del 04.02.2011, richiamata nella 
premessa, con decorrenza dal 27.05.2014 e fino al 26.05.2015, i seguenti 
incarichi di direzione delle strutture di massimo livello dell’Ente dando 
contestualmente atto che, a presidio di ciascuna funzione di direzione, per il 
raggiungimento degli obiettivi assegnati dall’Amministrazione con il Piano 
Esecutivo di Gestione, è istituita la corrispondente posizione organizzativa 
come segue: 

Sig.ra Lucia Gramigni – Responsabile del Servizio 2: GESTIONE E 
SVILUPPO RISORSE 
Sig.ra Maria Antonia Cimarossa: Responsabile del Servizio 3: SERVIZI AI 
CITTADINI 
Ing. Sheila Cipriani – Responsabile del Servizio 5: SERVIZIO LAVORI 
PUBBLICI, MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE 
Sig. Luca Poggiali – Responsabile del Servizio 6: SERVIZIO SVILUPPO E 
VIGILANZA DEL TERRITORIO; 
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2 – DI QUANTIFICARE e conseguentemente attribuire in euro 9.000,00 
l’indennità di posizione spettante ai Responsabili di Servizio NN. 2, 3, 5 e 6;  
 
3 – DI DETERMINARE la retribuzione di risultato spettante ai menzionati 
responsabili di servizio nella misura del 20% della retribuzione di posizione da 
attribuire all’esito della procedura di valutazione effettuata dall’OIV/Nucleo di 
valutazione sulla base del vigente sistema di valutazione;   
 
4 - DI DARE ATTO che la misura della remunerazione degli incarichi di 
posizione organizzativa è passibile di modifica in conseguenza di mutazioni 
nell’articolazione e consistenza delle funzioni assegnate e degli obiettivi a 
queste collegate; 
 
5 – DI DARE ATTO, altresì, che la corresponsione dell’indennità di posizione è 
parametrata al periodo di effettivo esercizio delle funzioni ed alla tipologia di 
rapporto di lavoro (part-time o tempo pieno), con la precisazione che le ferie 
sono considerate, a tutti gli effetti, periodi di effettivo esercizio delle funzioni;  
 
6 – DI DARE ATTO che i Sigg.ri Cimarossa Maria Antonia, Cipriani Sheila e 
Poggiali Luca hanno reso in pari data le dichiarazioni di cui all’art. 13 comma 3 
del D.P.R. N. 62 del 16.04.2013 e all’art. 20 del D.lgs. 39/2013; 
 
7 – DI DARE ATTO altresì che la Sig.ra Gramigni Lucia  essendo incaricato 
della direzione di una struttura deputata anche alla gestione del personale in 
data 27 maggio 2014 ha reso in applicazione dell’art. 53 comma 1 bis del 
D.lgs. 33/2011 n. 165 e della circolare UPPA 6.8.2010 n. 11 una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà cumulativa da cui risulta, tra l’altro, che non 
riveste, né ha rivestito negli ultimi 2 anni, cariche in partiti politici o in 
organizzazioni sindacali, né ha avuto sempre negli ultimi 2 anni rapporti 
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;   
 
8 – DI RISERVARSI di procedere alla revoca e/o modifica degli incarichi come 
sopra attribuiti a seguito di intervenuti mutamenti organizzativi ovvero in 
presenza di ulteriori presupposti richiesti dalle vigenti disposizioni normative 
e/o contrattuali; 
 
9 – DI DARE ATTO che per quanto non previsto nel presente decreto, si rinvia 
alle specifiche disposizioni legislative, contrattuali, statutarie e regolamentari 
disciplinanti la materia;  
 
10 – DI TRASMETTERE al messo comunale il presente provvedimento, per la 
notifica agli interessati, e al servizio finanziario/personale per l’adozione degli 
atti necessari all’attuazione dello stesso; 
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11 - DISPONE la pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio on line 
per 15 giorni consecutivi e sul sito web del Comune alla Sezione 
“Amministrazione trasparente”.  
 

                                                                 IL SINDACO 
 F.to Roberto Izzo  

 

 
 
 

  


