
 

COMUNE DI RADDA IN CHIANTI 

IL SINDACO 
 

 
 

DECRETO DEL SINDACO 
 N.  01  del  02 Febbraio 2021 

 

 
IL SINDACO 

 
Visto quanto disposto dall'art. 107 commi 2 e 3 del T.U. 267/2000 che  prevede la facolta'  
per gli Enti  privi  di  qualifiche  dirigenziali  di  individuare  i Responsabili degli Uffici e  dei 
Servizi  indipendentemente dalla loro qualifica funzionale anche in deroga a ogni diversa 
disposizione; 
 
Atteso che i compiti spettanti a dette figure dirigenziali sono elencati  nell’art. 107 comma 3 
del D. lgvo 267/2000; 
 
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 65 del 17 maggio 2019, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale si procedeva alla determinazione delle procedure 
e dei criteri generali per la nomina e revoca delle posizioni organizzative, modificando la 
parte relativa del Regolamento degli Uffici e Servizi e procedendo alla conferma dei 
sistema di pesatura in atto presso l’Ente; 
 
 
Visto il Decreto n.10 del 1 Luglio 2019 con il quale la dipendente MARIOTTI CARLA 
dipendente di ruolo di questo Ente con la qualifica di “Istruttore Direttivo” Cat. D, figura 
apicale del Servizio, veniva confermata Posizione Organizzativa Responsabile del 
SERVIZIO CONTABILITA’ E TRIBUTI con scadenza 31 Dicembre 2020, con attribuzione 
di una retribuzione di posizione pari a € 8.568,02 annue lorde da corrispondere in 13 
mensilità; 
 
Visto il successivo Decreto n.  10 del 15/12/2020  con il quale si conferma tale Posizione 
Organizzativa fino al 31 Agosto 2021; 
 
Atteso che il sopra citato Decreto precisa che in caso di assenza o impedimento il Rag. 
Carla Mariotti sarà sostituita nelle sue funzioni di Responsabile del Servizio Contabilità e 
Tributi, dal Responsabile del Servizio AA.GG.; 
 
Considerato opportuno per motivi organizzativi individuare quale sostituto della rag. Carla 
Mariotti, il segretario comunale dott.ssa Alessandra Capaccioli;   
     
Ritenuto opportuno, precisare che la D.ssa Capaccioli avrà la facoltà di delegare ad altro 
dipendente dell’Ente specifici adempimenti a carattere ordinario e ricorrente; 
 



Tutto cio' premesso e considerato 
 
 
 

D E C R E T A 
  

1) di nominare il SEGRETARIO COMUNALE  D.ssa Alessandra Capaccioli quale 
sostituto del  RESPONSABILE  del SERVIZIO CONTABILITA’ E TRIBUTI,  in 
caso di assenza o impedimento della rag. Carla Mariotti, modificando in tal senso 
il proprio precedente decreto n. 10 del 15.12.2020 

2) di attribuire alla stessa, quando ricorrano le condizioni per la sostituzione,  le 
funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000 nonché ogni altra 
funzione che la Legge , lo Statuto ed i Regolamenti del Comune attribuiscono ai 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 

3) la D.ssa Capaccioli avrà la facoltà di delegare ad altro dipendente dell’Ente specifici 
adempimenti a carattere ordinario e ricorrente; 

4) di disporre la comunicazione formale a tutti i soggetti interessati, al NIV, al Revisore 
del Conti e al Tesoriere comunale oltre  la pubblicazione all'Albo Pretorio e nella 
sezione trasparenza del presente decreto. 

                                                       IL SINDACO 
           Pier Paolo Mugnaini
       
 


