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COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 

PROVINCIA DI  SIENA 

 
 
 
Decreto n. 19/2019 
 

 
Incarico di Responsabile del "Servizio Prevenzione e Protezione nei luoghi di 

lavoro" - A.F. - periodo 28.05.2019/30.09.2019 
 
 

IL SINDACO 
 
 

Premesso: 

- che il Comune di Chianciano Terme non dispone, nella dotazione organica, di figure 

aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell’assegnazione degli incarichi di 
vertice è regolata dall’articolo 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e dalle 
disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 13 a 17 del Ccnl Funzioni locali 
21/5/2018. 

- che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell’ente, 

ed in particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale avente categoria 
“D”; 

 
Visti:  

- l’art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il 

potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali; 
- l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di 

separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione 
amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;  

- l’art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di 

personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107 possono essere 
attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici 
o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad 
ogni diversa disposizione;  

 
Atteso che il CCNL funzioni locali del 21/5/2018 ha ridisciplinato l’area delle posizioni 
organizzative prevedendo, all’art 17, che, negli enti privi di personale dirigenziale, i 
responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono 
titolari delle posizioni organizzative;  
 
Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi” 
nel testo coordinato approvato con deliberazione G.C. n. 52/17.3.2015 e s.m.i..; 
 
Visto il regolamento area delle posizioni organizzative adottato con deliberazione G.C. n. 
80 del 16.05.2019, immediatamente eseguibile; 
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Dato atto che in data 26 maggio 2019 si sono svolte le consultazioni elettorali per 
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale e che in data 27 maggio 2019 il 
sottoscritto è stato proclamato Sindaco del Comune di Chianciano Terme; 
 
Considerata la necessità di affidare il Servizio Prevenzione e Protezione nei luoghi di 
lavoro ai sensi dell’art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ed  i compiti e  
l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo 
statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall’art. 107, commi 2 
e 3, del medesimo T.U. a dipendente in possesso dei necessari requisiti; 
 
Ritenuto, al fine di garantire continuità all’azione amministrativa e per consentire a questa 
Amministrazione comunale di determinare in maniera ponderata la nuova organizzazione 
dell’ente, di nominare responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nei luoghi di 
lavoro il Geom. Adriano Fierli dal 28 maggio 2019 fino al 30 settembre 2019;  
 
Vista la dichiarazione di assenza di cause inconferibilità ed incompatibilità che il  Geom.  
Adriano Fierli dovrà sottoscrivere al momento dell’accettazione dell’incarico di p.o. 
secondo lo schema allegato al presente atto;  
 
Atteso che, dopo l’adozione dell’attuale struttura organizzativa avvenuta con deliberazione 
della G.C. n. 135/18.6.2015, non sono intervenuti ad oggi mutamenti nella suddetta 
compagine ad eccezione di un parziale riassetto organizzativo dei servizi tecnici, 
approvato con deliberazione della G.C. n. 155/29.9.2017 e pertanto si ritiene di 
confermare le indennità di posizione organizzativa attualmente percepite dai rispettivi 
titolari;  
 

Sentito in proposito il Nucleo di Valutazione il quale ha manifestato l'avviso di non dover 
procedere ad una nuova pesatura della posizione organizzativa, essendo stati conservati i 
criteri di pesatura e misurazione vigenti presso questo Ente e non essendo intervenute 
modifiche alla struttura organizzativa tali da modificare le condizioni ed i fattori che hanno 
concorso a determinare la relativa indennità di posizione; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” e successive modificazioni; 
 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 
 
Tutto ciò premesso;  
 

D  E C R E T A   
 

1. di nominare, al fine di garantire continuità dell’azione amministrativa ed al contempo per 
valutare il nuovo assetto organizzativo dell’ente, responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro il dipendente Adriano Fierli, profilo 
professionale di istruttore direttivo tecnico cat. D a decorrere dal 28 maggio 2019 fino al 
30 settembre 2019, conferendo allo stesso la titolarità della posizione organizzativa;. 

 
2. di affidare allo stesso i compiti, compresa l’adozione degli atti che impegnano 

l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano 
agli organi di governo, previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
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267; 
 
3. il dipendente ha diritto alla sola retribuzione di posizione – nella misura attualmente in 

godimento – e di risultato previste per la posizione organizzativa nonché, sussistendone 
i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi previsti dall’articolo 18 del Ccnl Funzioni 
Locali del 21/5/2018 con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo; 

 
4.  di notificare il presente atto al Geom. Adriano Fierli per la sua accettazione;   
 

5. di precisare che il dipendente sopra indicato continuerà ad essere distaccato presso 
l’Unione dei Comuni della Val di Chiana Senese fino al 31/12/2019, nell’ambito dell’Area 
Amministrativa di detto Ente, al solo fine di proseguire la fase di avvio della gestione 
associata del “Servizio di Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro” tra il Comune di 
Chianciano Terme e l’Unione dei Comuni della Val di Chiana Senese, oltre a collaborare 
con l’Unione nella gestione di ulteriori servizi di competenza dello stesso Ente;  

 
6. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del 

comune, nonché sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”.  

 
 
 
 
 
Chianciano Terme, lì 29/05/2019 

 
 

IL SINDACO 
Andrea Marchetti 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). 
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi 
dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 


