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Deliberazione n.  120  del Registro in data  11/12/2019 

 

OGGETTO: Approvazione regolamento per le specifiche responsabilità 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  undici, del mese di  dicembre, alle ore  08.30,  nella  

sede Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI Presenti Assenti 

ERMINI MARCO- SINDACO X  

BRUSCHI RACHELE- VICE SINDACO X  

FERRINI EDUARDO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.   Angelo  Capalbo   il quale provvede 
alla stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione, corredata dei pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 
18/08/2000, n° 267 e firmati digitalmente, apposti sull’originale dell’atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. e il cui testo si riporta di seguito; 

Dato atto che la proposta è conservata in originale negli archivi informatici dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate nella 
proposta. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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PREMESSO che l’art. 70-quinquies del vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali del 

21/05/2018  disciplina le indennità per le specifiche responsabilità, che possono essere 

assegnate al personale, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, per compensare 

l’eventuale  esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, con oneri a carico 

del Fondo risorse decentrate; 

DATO ATTO che il vigente regolamento è stato approvato prima del citato CCNL e pertanto è 

necessario procedere ad aggiornarne i contenuti, secondo la disciplina dettata dall’art.70-

quinquies, sopra richiamato; 

RAVVISATA la competenza della Giunta, in quanto trattasi di atto di organizzazione; 

VISTO il testo regolamentare composto da n. 9 articoli, allegato alla presente sub A), come 

parte integrante e sostanziale; 

VISTO l’art. 5 del d.lgs. 165/2001; 

VISTO il T.U.  D.Lgs . 267 del 18/08/2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai 

competenti responsabili di servizio ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 

agosto 2000 n.267; 

 

 
PROPONE 

 
 

1. per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati, di approvare 

atto il Regolamento per la disciplina delle specifiche responsabilità, allegato sub A) al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare piena conoscenza del regolamento de quo al personale dell’Ente, curandone 

anche la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, all’apposita sezione di 

“Amministrazione trasparente – disposizioni generali”.  
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LE SPECIFICHE RESPONSABILITà 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 11/12/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  11/12/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 

Al presente documento informatico viene apposta la firma digitale, previa identificazione informatica 
del suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in 

maniera manifesta ed inequivoca, la sua riconducibilità all’autore, ai sensi dell’art 20 comma 1bis del 
decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
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IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
FTO  DOTT.   ERMINI MARCO   Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  

 
  

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   18/12/2019  al  02/01/2020; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 18/12/2019  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   Fto DOTT.   ANGELO  CAPALBO  

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

Ordinaria esecutività 

Castiglion Fibocchi, 28/12/2019  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  
 
 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 18/12/2019 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.ANGELO CAPALBO 

 

 
 

 
 
 


