COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI
Provincia di Arezzo

52029 Piazza Municipio n. 1

C.F. 00284440518

Tel. 0575/47484

Fax 0575/47516

c.castiglionfibocchi@postacert.toscana.it

ORIGINALE

PROVVEDIMENTO n° 18 del 11/11/2021
OGGETTO: Incarico al Vicesindaco di responsabile di servizi e uffici

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 comma 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;
RICHIAMATO l'art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000, come novellato dall'art. 29, comma 4, della l. 448/2001, che prevede
che gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, anche in deroga al principio di distinzione sopra citato,
possono attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti
anche di natura tecnica gestionale, anche ai fini di contenimento della spesa, che deve essere documentato ogni anno, con
apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio;
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 41 del 29/04/2020 con cui è stata approvata la modifica alla struttura organizzativa del
Comune di Castiglion Fibocchi - strutture operative apicali e le relative funzioni (funzionigramma) con il personale assegnato
(organigramma), prevedendo, tra l’altro di assegnare al Segretario Generale la direzione dell’Area “Programmazione, controlli,
accountability, affari legali e contenzioso, demografici, urp, protocollo, ufficio notifiche”;
DATO ATTO che la sede di segreteria del Comune di Castiglion Fibocchi è vacante da 1° gennaio 2021;
DATO ATTO che l’Area Servizi alla Persona nell’anno di emergenza sanitaria ha registrato un notevole aggravio dei carichi di
lavoro e che la Responsabile ricopre anche il ruolo di assistente sociale, servizio essenziale nell’attuale contesto pandemico;
DATO ATTO che la Responsabile dell’Area Finanziaria, nella contingente situazione di assenza della figura di un Segretario
Generale presso l’Ente svolge la funzione di Vicesegretario, con notevole aggravio dei carichi di lavoro;
RAVVISATA la necessità, in attesa della nomina di un nuovo Segretario Comunale, ovvero dell’attivazione di una convenzione
di segreteria con altro Ente, di attribuire la Responsabilità dell’Area “Affari legali e contenzioso, demografici, urp, protocollo,
ufficio notifiche” al Vicesindaco, Avv. Rachele Bruschi, con adeguato spessore professionale e culturale e che ha dichiarato la
propria disponibilità in tal senso;

DATO ATTO che l’attribuzione della Responsabilità comporta l’obbligo dello stesso 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 2021/2023;
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 15/11/2021 al 31/03/2022 al Vicesindaco, Avv. Rachele Bruschi, Assessore al Personale del Comune,
l’incarico di Responsabile dell’Area “Affari legali e contenzioso, demografici, urp, protocollo, ufficio notifiche”” in forza
dell’art. l'art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000, come novellato dall'art. 29, comma 4, della l. 448/2001;
2. DI ATTRIBUIRE al predetto Assessore del Comune 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 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;
3. DI DARE ATTO che in caso di assenza a qualsiasi titolo del responsabile, le funzioni verranno svolte dalla Dr.ssa Lara
Fontani;
4. DI DARE ATTO che, per quanto non disciplinato nel presente atto, si rinvia al regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi, alle disposizioni normative vigenti ed al contratto di comparto ed individuale;
5. DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, il predetto Assessore, quale responsabile interno del trattamento dei dati
contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative contenute nel Comune di Castiglion Fibocchi, per quanto
sia strettamente necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi assunti con il presente decreto di
nomina;
6. DI DARE ATTO inoltre, che gli atti relativi al conferimento dell’incarico in oggetto saranno pubblicati e aggiornati, a cura
dell’ufficio personale, trattamento giuridico, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni
di cui all’art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
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COPIA

PROVVEDIMENTO n° 18 del 11/11/2021
OGGETTO: Incarico al Vicesindaco di responsabile di servizi e uffici

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 comma 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;
RICHIAMATO l'art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000, come novellato dall'art. 29, comma 4, della l. 448/2001, che prevede
che gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, anche in deroga al principio di distinzione sopra citato,
possono attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti
anche di natura tecnica gestionale, anche ai fini di contenimento della spesa, che deve essere documentato ogni anno, con
apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio;
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 41 del 29/04/2020 con cui è stata approvata la modifica alla struttura organizzativa del
Comune di Castiglion Fibocchi - strutture operative apicali e le relative funzioni (funzionigramma) con il personale assegnato
(organigramma), prevedendo, tra l’altro di assegnare al Segretario Generale la direzione dell’Area “Programmazione, controlli,
accountability, affari legali e contenzioso, demografici, urp, protocollo, ufficio notifiche”;
DATO ATTO che la sede di segreteria del Comune di Castiglion Fibocchi è vacante da 1° gennaio 2021;
DATO ATTO che l’Area Servizi alla Persona nell’anno di emergenza sanitaria ha registrato un notevole aggravio dei carichi di
lavoro e che la Responsabile ricopre anche il ruolo di assistente sociale, servizio essenziale nell’attuale contesto pandemico;
DATO ATTO che la Responsabile dell’Area Finanziaria, nella contingente situazione di assenza della figura di un Segretario
Generale presso l’Ente svolge la funzione di Vicesegretario, con notevole aggravio dei carichi di lavoro;
RAVVISATA la necessità, in attesa della nomina di un nuovo Segretario Comunale, ovvero dell’attivazione di una convenzione
di segreteria con altro Ente, di attribuire la Responsabilità dell’Area “Affari legali e contenzioso, demografici, urp, protocollo,
ufficio notifiche” al Vicesindaco, Avv. Rachele Bruschi, con adeguato spessore professionale e culturale e che ha dichiarato la
propria disponibilità in tal senso;

DATO ATTO che l’attribuzione della Responsabilità comporta l’obbligo dello stesso 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 2021/2023;
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 15/11/2021 al 31/03/2022 al Vicesindaco, Avv. Rachele Bruschi, Assessore al Personale del Comune,
l’incarico di Responsabile dell’Area “Affari legali e contenzioso, demografici, urp, protocollo, ufficio notifiche”” in forza
dell’art. l'art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000, come novellato dall'art. 29, comma 4, della l. 448/2001;
2. DI ATTRIBUIRE al predetto Assessore del Comune 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 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;
3. DI DARE ATTO che in caso di assenza a qualsiasi titolo del responsabile, le funzioni verranno svolte dalla Dr.ssa Lara
Fontani;
4. DI DARE ATTO che, per quanto non disciplinato nel presente atto, si rinvia al regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi, alle disposizioni normative vigenti ed al contratto di comparto ed individuale;
5. DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, il predetto Assessore, quale responsabile interno del trattamento dei dati
contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative contenute nel Comune di Castiglion Fibocchi, per quanto
sia strettamente necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi assunti con il presente decreto di
nomina;
6. DI DARE ATTO inoltre, che gli atti relativi al conferimento dell’incarico in oggetto saranno pubblicati e aggiornati, a cura
dell’ufficio personale, trattamento giuridico, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni
di cui all’art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
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