COMUNE DI MONTECATINI TERME

DECRETO DEL SINDACO

N. 28
DEL 23/12/2017

OGGETTO: CONFERMA INCARICHI DI RESPONSABILITA’ PER
L’AREA TECNICA.

IL SINDACO

VISTO il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale di Montecatini Terme reso al Segretario Generale in
data 9 giugno 2014, con il quale, in conformità dei risultati accertati desunti dai prospetti
contenuti nell’estratto del verbale del medesimo Ufficio Centrale, è stato eletto il Sindaco
(art. 72 comma 4 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000) , salve le definitive decisioni del
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 41 comma 1 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
DATO ATTO che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Giuseppe
Bellandi;
VISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000 (Testo Unico in materia di Ordinamento
degli Enti Locali), in particolare:
- art.50, comma 10, che attribuisce al Sindaco la competenza a nominare, con
proprio provvedimento motivato, i responsabili degli uffici e dei servizi;
- art. 109 relativo alla disciplina del conferimento delle funzioni dirigenziali, comma
2° che testualmente dispone “Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale
le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97,
comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento
motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente
dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”;
- art. 107 relativo alla disciplina delle funzioni e responsabilità della dirigenza, cui
sono attribuiti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti
amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo
politico - amministrativo degli organi di governo dell'ente, di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico,
secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente;
- art. 97, comma 4, lettera d) che prevede che il segretario comunale "esercita ogni
altra funzione attribuitagli dalla statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal
Sindaco";
RICHIAMATI i vigenti C.C.N.L. del personale del comparto “Regioni - Autonomie
Locali”;
VISTI in particolare gli artt.8 e 9 del CCNL del 31.03.1999 relativi all'istituzione delle
aree delle posizioni organizzative ed al conferimento e revoca dei relativi incarichi;
VISTO il Regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi e suoi
allegati, adottato con delibera di G.C. n. 304 del 10.10.2013 e ss.mm.ii e la Deliberazione
di G.C: n. 296 del 07.11.2017 esecutive ai sensi di legge;
RICHIAMATA:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 304 del 10.10.2013, e successive modificazioni ed
integrazioni, mediante la quale è stato ridefinito l'assetto organizzativo dell'ente, provvedendo in
particolare all’istituzione delle Posizioni Organizzative di Area e di Settore;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 08/09/2016 che ha tra le altre cose, variato la
Macrostruttura dell’ente modificando l’Area Tecnica che sarà regolata da tre distinte posizioni
organizzative come sotto riportate:
 Area Tecnica ;
 Settore Manutenzioni;
 Settore Progettazione.

PRESO ATTO ALTRESI’ che con proprio Decreti Sindacali n. 23 del 16/09/2016 e
n. 21 del 30/06/2017 sono stati incaricati provvisoriamento fino al 31/12/2017, quale
titolare della posizione organizzativa dell’Area Tecnica il Funzionario Tecnico Ing. Fabio
Caggiula, il Funzionario Tecnico Geom. Paola Catani per la p.o. del Settore
“Progettazione”, mentre per la p.o. del Settore “Manutenzioni” il Funzionario Tecnico
Geom. Antonietta Di Matteo;
VALUTATO di confermare, viste le attitudini e le capacità professionali dei
dipendenti sopra indicati, gli incarichi sopra menzionati dei vari responsabili dell’Area
Tecnica;

DECRETA
1) DI CONFERMARE le posizioni di responsabilità da me già individuate con i
precedenti Decreti sindacali n. 23 del 16/09/2016 e n. 21 del 30/06/2017;
2) DI STABILIRE che gli incarichi di titolari di posizione organizzative di seguito
specificati:
- responsabile dell’Area Tecnica il Funzionario Tecnico Ing. Fabio Caggiula;
- responsabile del Settore “Progettazione” il Funzionario Tecnico Geom. Paola
Catani;
- responsabile del Settore “Manutenzioni” il Funzionario Tecnico Geom. Antonietta
Di Matteo;
sono a decorrere dal 1 gennaio 2018 e fino alla fine dell’attuale mandato sindacale;
3) DI DARE ATTO che il trattamento economico relativo alla retribuzione delle
posizioni come sopra individuate è definito in stretta correlazione con il bilancio
dell’ente in accordo con la pesatura effettuata dal nucleo di valutazione sulla base dei
parametri approvati con deliberazione G.C. n. 104/2011, così come modificata dalla
deliberazione G.C. n. 245/2016;
4) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art 23 comma 1 e 2 del sopra citato Regolamento
sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi:




Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può revocare anticipatamente l’incarico di
coordinamento generale di area ovvero di responsabile di settore in ipotesi di grave e
immotivata inosservanza delle direttive impartite dal Sindaco o dalla Giunta Comunale,
nonché nei casi di gravi e reiterate irregolarità nell’adozione o emanazione di atti, di
rilevanti insufficienze, omissioni, negligenze o ritardi immotivati nello svolgimento delle
attività.
La rimozione dell’incarico è disposta con provvedimento motivato del Sindaco, previa
contestazione all’interessato da parte del Segretario Generale, ed assegnazione allo stesso
responsabile, di un termine per contro dedurre, oralmente o per iscritto, non inferiore ai 15
giorni.

DISPONE


Che copia del presente decreto venga consegnato:

 ai titolari dell’incarico di Responsabilità
 ai Componenti della Giunta Comunale
 al Segretario Generale
 alla Ragioneria
 al Settore Pianificazione Risorse Umane
 a tutti gli altri titolari di Posizioni Organizzative


Che il presente decreto abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affisso
all’Albo Pretorio per quindici giorni.

Montecatini Terme, 23/12/2017

IL SINDACO
BELLANDI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto Digitalmente

