
COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Ufficio - Segreteria Sindaco 

DECRETO

Decreto n. 7 del 21/05/2019

Oggetto: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DI SETTORE.

IL SINDACO

Visto 

- l'art. 89, c. 5, DLGS 267/2000, con il quale si prevede che i Comuni, le Province e gli altri enti  
locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvedono alla determinazione delle 
proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della 
propria autonomia normativa e organizzativa;

- l'art. 107, DLGS 267/2000, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e 
dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico e, al c. 3, lett. e), gli atti 
di amministrazione e gestione del personale;

- l’art.108, c. 2, DLGS 267/2000, che nei comuni privi di dirigenti le funzioni di cui all’art.107, cc. 
2 e 3, possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e servizi;

-  che  ai  sensi  dell’art.  17,  CCNL  del  21  maggio  2018  la  posizione  organizzativa  consegue 
automaticamente al conferimento delle funzioni di responsabile di settore, ai sensi dell’art. 109, c. 
2, DLGS 267/2000;

-  la deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 14 maggio 2019, la  quale ha confermato la 
struttura  organizzativa  dell’Ente  e  ha  approvato  il  regolamento  in  materia  di  posizioni 
organizzative;

- la deliberazione della Giunta comunale approvata in data odierna e immediatamente eseguibile, la 
quale  ha  provveduto  ad  approvare  la  nuova  graduazione  delle  posizioni  organizzative  previa 
validazione del Nucleo di Valutazione;

- quanto esposto del Segretario generale ai sensi dell’art. 4 del suddetto regolamento, in merito ai 
dipendenti di categoria giuridica D;

-  che  le  attività  compiute  dagli  attuali  responsabili  di  settore  sono  state  ampiamente  positive, 
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rendendo opportuna una loro conferma;

-  la  necessità  di  adottare  un  nuovo  decreto,  al  fine  di  attribuire  ai  responsabili  dei  settori  e 
conseguentemente la titolarità della posizione organizzativa;

-  che  il  presente  incarico,  dovendo  essere  conferito  in  prossimità  della  scadenza  del  mandato 
elettorale, è opportuno che abbia una durata contenuta che permetta alla amministrazione che si 
insedierà  a  breve  la  possibilità  di  valutare  proprie  scelte  autonome  riguardo  alla  nomina  dei 
responsabili di settore;

- che si stabilisce pertanto che l’incarico scada il giorno 30 settembre 2019;

DECRETA

1) Di nominare responsabili di settore del Comune i seguenti dipendenti, di categoria giuridica D:

a) Settore 1: avv. Enrico Tirati:
b) Settore 2: dott. Cesare Baccetti;
c) Settore 3: dott.ssa Cristina Fucini;
d) Settore 4: geom. Luca Betti;
e) Settore 5: arch. Susanna Taddei;
f) Settore 6: dott.ssa Rosa Delvecchio.

2) Di disporre che tale nomina decorra dalla data odierna sino al 30 settembre 2019 compreso;

3) Di prendere atto che alla funzione di responsabile di settore, ex art. 109, c. 2, DLGS 267/2000,  
corrisponde il conferimento della posizione organizzativa (art. 17, c. 1, CCNL del 21 maggio 2018) 
e quindi la percezione della retribuzione di posizione organizzativa e della retribuzione di risultato, 
come individuate nell’atto di giunta adottato in data odierna;

4)  Di prevedere che la  retribuzione di  posizione organizzativa  e  la  conseguente retribuzione di 
risultato, come individuati in data odierna dalla Giunta comunale, decorrano dal 1 giugno 2019 e 
che sino a tal data si applichino ancora le somme previste dalla precedente pesatura.
 

 
 

IL SINDACO
(BAGNI ANGELA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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