
Comune di Poggio a Caiano
(Prov. Di Prato)

    

Decreto Sindacale n. 22 del 21/05/2020 

OGGETTO: NOMINA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI. 

IL SINDACO
VISTI i precedenti Decreti Sindacali n. 25/2013, 5/2014, 12/2014 e 20/2017, 18/2018, 15/2019, 
19/2019, 8/2020;

PRESO ATTO della proclamazione del Sindaco all’esito delle consultazioni elettorali del 10 
Giugno 2018; 

RICHIAMATE le precedenti delibere di Giunta n. 44 del 4 luglio 2013 con la quale sono stati 
approvati e proposti gli indirizzi per l’assegnazione degli incarichi di Responsabile dei Servizi e N. 
15 del 15 Febbraio 2014 con la quale venivano approvati e proposti gli indirizzi per l’assegnazione 
degli incarichi di Responsabile dei Servizi tecnici e dei Servizi Generali e di Comunicazione;

VISTO il CCNL funzioni locali del 20/5/2018;

DATO ATTO che, come previsto dal CCNL, sono state svolte le consultazioni con le OO.SS ed è 
stato sottoscritto in data 15 Maggio 2019 apposito verbale di accordo per l’approvazione dei criteri;

PRESO ATTO di quanto stabilito con Delibera di Giunta Comunale N. 44 del 16/5/2019;

TENUTO CONTO della pesatura delle posizioni effettuata dal sottoscritto secondo quanto 
previsto dalla metodologia approvata con la sopra richiamata Deliberazione, in atti;

CONSIDERATO inoltre che con i succitati decreti veniva nominato quale Responsabile dei 
Servizi Culturali e Turistici, attribuendogli la titolarità di posizione organizzativa, Luigi Corsetti;



VISTO inoltre l’art. 4 n. 7 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo il 
quale “l’amministrazione individua con Decreto del Sindaco il Responsabile vicario designato a 
sostituire il responsabile del servizio in caso di assenza prolungata o di impedimento oppure di 
massima urgenza durante la sua assenza”;

PRESO ATTO della cessazione improvvisa dal servizio del precedente Responsabile Luigi 
Corsetti e ravvisata la necessità di procedere all’emissione di atti urgenti ed improrogabili;

VISTI i decreti n. 49/2019, 55/2019, 19/2020 con i quali veniva nominato come Responsabile ad 
interim dei Servizi Culturali e Turistici, il Responsabile dei Servizi Generali e di Comunicazione 
Dott. Massimiliano Martini;

TENUTO CONTO dell’organigramma dell’Ente alla data del 20/05/2020;

VISTO, il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, adottato con delibera 
G.C. n. 69 e successivamente modificato con delibere di G.C. n. 51/20121, n. 40/2017, 69/2018 e 
44/2019 ed in particolare gli articoli 4 e 5 riferite alla nomina e alle competenze dei Responsabili di 
Servizio;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.lgs. 165/2001;
             

DECRETA

1) di conferire, per quanto sopra detto con decorrenza 21 Maggio 2020 e fino alla data del 
20.05.2023, gli incarichi di Responsabili di servizio come di seguito indicati, attraverso la 
nomina dei dipendenti di ruolo, riconoscendo agli stessi la titolarità della posizione 
organizzativa e individuando la retribuzione di posizione sulla base della pesatura effettuata 
come di seguito specificato:

- Responsabile Servizio di Vigilanza: Dr. Giovanni Gangi D1
- Responsabile Servizio Finanziario e di Supporto: Dr.ssa Lindi Simonetta D1
 - Responsabile Servizi Tecnici: Arch. Lorenzo Ricciarelli D1
 - Responsabile Servizi Generale e di Comunicazione: Dott. Massimiliano Martini D1 (ex Art 110 
Tuel)

2) di confermare negli stessi termini di cui al precedente punto, ossia dal 21/05/2020 al 
20/05/2023, e comunque salvo revoca, l’incarico ad interim di Responsabile dei Servizi 
Culturali e Turistici al Dott. Massimiliano Martini – Responsabile dei Servizi Generali e di 
Comunicazione D1 (ex art. 110 Tuel);

3) di definire le indennità di posizione attribuite ai sopra indicati Responsabili sulla base del 
punteggio totale ottenuto nella pesatura come segue:



*  Responsabile Servizio di Vigilanza: Dr. Giovanni Gangi D1 Punteggio 54 Fascia 3 Euro 
10.000,00;
*  Responsabile Servizio Finanziario e di Supporto: Dr.ssa Lindi Simonetta D1 Punteggio 66 Fascia 
4 Euro 12.000,00;
* Responsabile Servizi Tecnici: Arch. Lorenzo Ricciarelli D1 Punteggio 65 Fascia 4 Euro 
12.000,00;
 * Responsabile Servizi Generale e di Comunicazione: Dott. Massimiliano Martini D1 (ex art 110 
Tuel) Punteggio 77 Fascia 4 Euro 12.000,00;

4) di attribuire a ciascun Responsabile di Servizio l’incarico di gestore del trattamento dei dati, 
ai sensi del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati n. 2016/679 (Gdpr), con 
riferimento al Settore di propria competenza;

5)  di trasmettere copia del presente Decreto ai Responsabili dei Servizi come sopra 
individuati, al Segretario Generale al Revisore dei Conti e al Nucleo di valutazione.

 

Sindaco 
Puggelli Francesco / ArubaPEC S.p.A. 

documento sottoscritto digitalmente


