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COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

 
 

 

 

DECRETO DEL SINDACO 
 

 

Numero  14   Del  31-12-2015  
  

 

 

 
 

 

 
 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 29.12.2015, 
resa immediatamente eseguibile, con la quale è stata effettuata la 
riorganizzazione delle strutture e dei servizi, nonché la determinazione delle 
strutture organizzative di massimo livello del Comune di Vicchio, denominate 
Servizi, con decorrenza dal 31 dicembre 2015; 
 
PRESO atto che con la suddetta deliberazione, a seguito di cessazione dal 
servizio per pensionamento del Responsabile del Servizio Servizi ai Cittadini, 
sono state individuate e rinominate  le strutture di massimo livello dell’ente, come 
segue: 
 
Servizio 1 – GESTIONE E SVILUPPO RISORSE, URP E SERVIZI 
DEMOGRAFICI; 
Servizio 2 – SVILUPPO ECONOMICO, CULTURA E SERVIZI SOCIALI; 
Servizio 3 - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE; 
Servizio 4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE DEL 
PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE; 
Servizio 5: SERVIZIO VIGILANZA DEL TERRITORIO, PUBBLICA ISTRUZIONE 
E AFFARI GENERALI; 
 
DATO atto che, sempre con la citata deliberazione n.81 del 29.12.2015, 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; 

Oggetto: CONFERIMENTO  incarichi   di direzione dei Servizi 

  ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale 
   n.81 del 29.12.2015 
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di 
 

VICCHIO 

 
VISTO il proprio precedente decreto n 5 del 27 maggio 2015, parzialmente 
rettificato con decreto n. 6 del 10.7.2015, con il quale  sono stati conferiti gli 
incarichi di direzione dei servizi del Comune di Vicchio con decorrenza dal 
27.05.2015 e  RITENUTO procedere al  nuovo conferimento degli incarichi di 
direzione dei Servizi del Comune di Vicchio così come rideterminati a seguito di 
deliberazione GC n. 81/2015, con decorrenza da 31 dicembre 2015 in favore 
del sotto indicato personale inquadrato in idonea qualifica funzionale in relazione 
alla complessità delle funzioni da svolgere: 
- Rag. Gramigni Luicia Responsabile del SERVIZIO 1 “GESTIONE E SVILUPPO 
RISORSE, URP E SERVIZI DEMOGRAFICI” fino al 30-06-2016; 
- Dr.ssa Olimpia Pintozzi Responsabile del SERVIZIO 2 “SVILUPPO 
ECONOMICO, CULTURA E SERVIZI SOCIALI ” fino al 30-06-2016; 
- Ing. Sheila Cipriani Responsabile del SERVIZIO 4  “LAVORI PUBBLICI, 
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE” fino al 
30-06-2016; 
- Sig. Luca Poggiali Responsabile del SERVIZIO  5 “VIGILANZA DEL 
TERRITORIO, PUBBLICA ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI” fino al 
30-06-2016; 
- Arch. Riccardo Sforzi Responsabile del Servizio 3: SERVIZIO URBANISTICA, 
EDILIZIA, AMBIENTE” fino al termine del mandato del sottoscritto Sindaco pro – 
tempore  (termine da considerarsi coincidente con il momento della 
proclamazione dei nuovi eletti) fatti salvi i casi di risoluzione anticipata del 
contratto come previsto dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in 
virtù del proprio precedente Decreto  N.5/2014; 
 
EFFETTUATE le necessarie ed opportune valutazioni;  
 
DATO ATTO che all’interno dell’ente non ci sono professionalità analoghe tali da 
consentire la rotazione degli incarichi;  
 
DATO ATTO altresì che alla quantificazione della retribuzione di posizione e 
dell’assegno “ad personam” in godimento ai rispettivi Responsabili, nonché 
dell’indennità risultato massima spettante per ciascuna posizione 
organizzativa in relazione alla pesatura dei servizi così come riorganizzati con 
la citata deliberazione GC N.81 del 29.12.2015, si provvederà con successivo 
atto della Giunta Comunale; 
 
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;   
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di 
 

VICCHIO 

VISTO l’art.109 del T.U.E.L. N. 267/2000; 
 
 

 
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.81 del 29.12.2015 richiamata nella 
premessa, con decorrenza dal 31.12.2015 come segue: 
 

- Rag. Gramigni Luicia Responsabile del SERVIZIO 1 “GESTIONE E 
SVILUPPO RISORSE, URP E SERVIZI DEMOGRAFICI” fino al 
30-06-2016; 

- Dr.ssa Olimpia Pintozzi Responsabile del SERVIZIO 2 “SVILUPPO 
ECONOMICO, CULTURA E SERVIZI SOCIALI ” fino al 30-06-2016; 

 
- Arch. Riccardo Sforzi Responsabile del Servizio 3: SERVIZIO 

URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE” fino al termine del mandato del 
sottoscritto Sindaco pro – tempore  (termine da considerarsi coincidente 
con il momento della proclamazione dei nuovi eletti) fatti salvi i casi di 
risoluzione anticipata del contratto come previsto dalla legge e dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro, in virtù del proprio precedente 
Decreto  N.5/2014; 

 
- Ing. Sheila Cipriani Responsabile del SERVIZIO 4  “LAVORI 

PUBBLICI, MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E PROTEZIONE 
CIVILE” fino al 30-06-2016; 

 
- Sig. Luca Poggiali Responsabile del SERVIZIO  5 “VIGILANZA DEL 

TERRITORIO, PUBBLICA ISTRUZIONE E AFFARI GENERALI” fino al 
30-06-2016; 

 
 
2 – DI ATTO altresì che alla quantificazione della retribuzione di posizione e 
dell’assegno “ad personam” in godimento ai rispettivi Responsabili, nonché 
dell’indennità risultato massima spettante per ciascuna posizione 
organizzativa si provvederà con successivo atto della Giunta Comunale; 
 
3 – DI DARE ATTO che i Sigg.ri Sforzi Riccardo, Pintozzi Olimpia, Cipriani 
Sheila e Poggiali Luca hanno reso  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. N.39/2013; 
 
4 – DI DARE ATTO altresì che la Sig.ra Gramigni Lucia  essendo incaricata della 
direzione di una struttura deputata anche alla gestione del personale ha reso, in 
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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;   
 
5 - DI NOMINARE i suddetti Responsabili,  Responsabili della sicurezza sui 
luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. N. 81/2008 e ss.mm.ii e Responsabili dei 
trattamenti dei dati ai sensi del D.lgs. N. 196/2003 e ss.mm.ii.; 
 
6 – 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; 
 
7 – DI DARE ATTO che per quanto non previsto nel presente decreto, si rinvia 
alle specifiche disposizioni legislative, contrattuali, statutarie e regolamentari 
disciplinanti la materia;  
 

DISPONE 
 

- che il presente decreto abbia effetto immediato e che lo stesso venga 
pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito web di Comune Vicchio sotto la 
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.lgs. 33/2013;  
 
- la trasmissione, a cura della Segreteria Comunale, del presente decreto al  
Segretario Generale e ai Responsabili dei Servizi indicati nel presente atto. 
 
                                                                    
  

                                                                 IL SINDACO 
 F.to Ing. Roberto Izzo  


