
 

      COMUNE  DI   CASTIGLION F IBOCCHI  
Provincia di Arezzo 

52029 Piazza Municipio n. 1                                                                                          C.F. 00284440518 
Tel. 0575/47484                                                                                                                                  Fax 0575/47516 

COPIA 

PROVVEDIMENTO n° 9 del 21/05/2019 

 
OGGETTO:  NOMINA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER IL BIENNIO 2019/2020 
 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che l’art. 50, comma 10, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testualmente recita: ”Il Sindaco e il 

Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono gli incarichi 

dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, 

nonché dai rispettivi Statuti e Regolamenti comunali e provinciali”; 

VISTI: 

- l’art. 107 comma 2, secondo il quale “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e 

provvedimenti 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 o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale di cui rispettivamente agli 

artt. 97 e 108”; 

- l’art. 109 coma 2 D.lgs.18 Agosto 2000 n.267, secondo cui: “Nei Comuni privi di personale con qualifica 

dirigenziale le funzioni di cui all’art.107 commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’art.97 comma 4, lett.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 diverse disposizioni di 

legge”; 

DATO ATTO che il Comune di Castiglion Fibocchi risulta privo di figure dirigenziali; 

RITENUTO, al fine di garantire l’attuazione del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo politico 

amministrativo e quelle di gestione, di dover provvedere alla nomina dei responsabili dei servizi, secondo 

criteri di competenza professionale posti in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo 

del sottoscritto; 

DATO ATTO che il Comune di Castiglion Fibocchi aderisce all’Unione dei Comuni del Pratomagno, che è 

articolata nei seguenti servizi: 

− Servizio Forestazione; 

- Servizio Bonifica e Difesa del Suolo; 

- Servizio associato Gestione finanziaria, contabile e controllo; 

- Servizio associato Organizzazione Generale, sviluppo economico e informatica; 

- Servizio Associato Catasto Incendi Boschivi; 

- Servizio Associato VIA – VAS; 

- Servizio Associato Espropri; 

- Servizio Associato Protezione Civile; 

- Servizio Associato Vincolo Idrogeologico Urbanistico; 

- Servizio associato in materia statistica; 

- Servizio associato di polizia municipale; 



 
- Servizio Associato Viabilità e Centrale Unica di Committenza; 

- Servizio Associato Organizzazione e Gestione Servizi Scolastici e Culturali;  

- Servizio Associato Pianificazione Urbanistica Edilizia e Catasto; 

- Servizio Associato Gestione Parcheggi, Impianti Sportivi, Trasporto ed Edilizia Scolastica; 

RITENUTO, al fine di garantire l’attuazione del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo politico 

amministrativo e quelle di gestione, di dover provvedere alla nomina dei responsabili dei servizi, secondo 

criteri di competenza professionale posti in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo 

del sottoscritto; 

DATO ATTO che i Responsabili delle strutture apicali sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate 

dall’art. 17 del CCNL 21/05/2018; 

RILEVATO che l’attribuzione  della Responsabilità comporta l’obbligo di curare il corretto e regolare flusso 

documentale ai fini della pubblicazione degli atti, dati e informazioni di propria competenza sul sito 

istituzionale, alla sezione “Amministrazione trasparente”, nonché il rispetto delle misure di prevenzione 

della corruzione come indicate nel piano triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021; 

PRESO ATTO dei criteri generali di conferimento, rinnovo e revoca degli incarichi, nonché dei criteri di 

graduazione della connessa retribuzione di posizione, come approvati con Delibera G.M. n. 62 del 

15/05/2019; 

VISTI i criteri di valutazione dei risultati, come dettagliati nel sistema permanente di valutazione della 

performance, approvato con Delibera G.U. n. 23 del 15/04/2019; 

DATO ATTO che la retribuzione di posizione riconosciuta per la titolarità dei Servizi comunali è stata 

quantificata dal Nucleo di Valutazione con proprio verbale del 21/05/2019; 

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva attestante l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai 

sensi del D. Lgs. 39/2013;  

DISPONE 

 

1. DI ATTRIBUIRE dal 21/05/2019 i seguenti incarichi di Responsabili dei servizi Comunali: 

Dott.ssa Amanda Gabrielli – Servizi Finanziari; 

Geom. Luciano Vinci – Area Tecnico Manutentiva Ambiente Viabilità e trasporti; 

Arch. Silvia Parigi - Area Urbanistica; 

Dott.ssa Lara Fontani  - Servizi Sociali; 

2. DI ATTRIBUIRE ai predetti Responsabili le funzioni di natura gestionale elencate nell’art. 107 del d.lgs. 

n.267/2000 (T.u.e.l.) e nel vigente Regolamento comunale di organizzazione, che qui si intendono 

integralmente richiamate, dando atto che l’incarico sopra conferito comporta l’onere della gestione 

delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate e specificatamente individuate per le finalità 

connesse all’incarico, così come indicate nella macrostruttura e nel P.E.G., quello di perseguire gli obiettivi 

dettagliati nel piano della performance, nonché di curare gli adempimenti in materia di trasparenza e le 

misure indicate nel piano triennale di prevenzione della corruzione vigente; 

3. DI DARE ATTO che tale incarico comporta la corresponsione della retribuzione di posizione, nelle misure 

quantificate dal Nucleo di Valutazione nel verbale del 21/05/2019; 

4. DI DARE ATTO che tale incarico ha durata fino al 31/12/2020, salvo le ipotesi di revoca anticipata; 

5. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale del Comune e di trasmetterlo agli interessati. 

IL Sindaco 

Fto  Dott. Salvatore  Montanaro 


