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IL SINDACO 
 

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 4 del 27.5.2014 con il quale 
venne affidato, fra gli altri, alla Sig.ra Gramigni Lucia l’ incarico di direzione del 
Servizio Gestione e Sviluppo Risorse del Comune di Vicchio, così come 
individuato con deliberazione n. 35 del 07.05.2010 e s.m. con decorrenza dal 
27.05.2014 e fino al 26.05.2015; 
 
CONSIDERATO che in corrispondenza delle posizioni di responsabilità del 
Servizio è istituita l’Area delle Posizioni Organizzative; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione della G.C. n.95 del 23.10.2014, resa 
immediatamente eseguibile, sono state rideterminate le strutture di massima 
dimensione dell’Ente (denominate Servizi) prevedendo la cancellazione del 
Servizio Affari Generali e la redistribuzione delle relative attività fra il Servizio 
Gestione e Sviluppo Risorse ed Servizio Urbanistica-Edilizia- Ambiente ; 
 
RITENUTO pertanto di attribuire  alla Sig.ra Gramigni Lucia con decorrenza 
dalla data odierna e fino al 26.5.2015 anche i compiti e le funzioni relativi alle 
seguenti attività: Relazioni Sindacali, Gestione Giuridica del personale, 
Controllo di gestione, Formazione del personale dando atto che le attività 
stesse erano già svolte in precedenza dal personale alla stessa assegnato, sia 
pure in percentuale minoritaria, sotto la direzione del Segretario Comunale che  
comunque rimane Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica ed 
a cui continuano ad afferire tali materie; 
 

Oggetto: Responsabile  del Servizio Gestione e Sviluppo Ri= 

  sorse  Sig.ra  Gramigni Lucia - Conferimento nuovi 
  compiti e funzioni 
   



 

 

Via Garibaldi, 1 
50039 VICCHIO (FI) 
C.F. 83002370480 

P.I. 01443650484 

 

 

  

 

 

DECRETI SINDACO n. 18 del 23-10-2014  -  pag. 2  -  COMUNE DI VICCHIO 

 

COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

PRESO ATTO che l’interessata ha manifestato la propria disponibilità ad 
assumere l’incarico di che trattasi dichiarando che a proprio carico non 
sussistono ragioni di incompatibilità ai sensi del D.lgs 39/2013;  
 
VISTO:   
- lo statuto Comunale;  
- il vigente regolamento di organizzazione 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; 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni indicate nella premessa: 
 
1 – DI CONFERIRE alla Sig.ra Gramigni Lucia già nominata Responsabile del 
Servizio Gestione e Sviluppo Risorse del Comune di Vicchio con precedente 
decreto n.4 del 27.5.2014  
anche i compiti e le funzioni relativi alle seguenti attività: Relazioni Sindacali, 
Gestione Giuridica del personale, Controllo di gestione, Formazione del 
personale, con decorrenza dalla data odierna e fino al 26.5.2015; 
2- DI CONFERMARE per i motivi di cui in narrativa l’indennità in godimento al 
Responsabile del Servizio 1 (Gestione Risorse); 
 
3– DI DARE ATTO che la Sig.ra Gramigni Lucia  essendo incaricato della 
direzione di una struttura deputata anche alla gestione del personale in data 26 
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;   
 
4 – DI RISERVARSI di procedere alla revoca e/o modifica del presente 
incarico a seguito di intervenuti mutamenti organizzativi ovvero in presenza di 
ulteriori presupposti richiesti dalle vigenti disposizioni normative e/o 
contrattuali; 
 
5 – DI DARE ATTO che per quanto non previsto nel presente decreto, si rinvia 
alle specifiche disposizioni legislative, contrattuali, statutarie e regolamentari 
disciplinanti la materia;  
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6 – DI TRASMETTERE al messo comunale il presente provvedimento, per la 
notifica all’ interessata e al servizio finanziario/personale per l’adozione degli 
atti necessari all’attuazione dello stesso; 
 
7 - 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 Dr. Roberto Izzo  


