
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

DECRETO  n°  16      del 20/05/2020

Settore:  Settore Servizi di Supporto - S.U.A.P. - Turismo

Responsabile: GIOVANNI CAPECCHI

Oggetto: PROROGA INCARICO RESPONSABILE SETTORE IV – PATRIMONIO E 
OPERE PUBBLICHE DAL 21/05/2020 AL 30/09/2020

 IL SINDACO

Visto l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 2000, con il quale si prevede che i Comuni, 
le  Province  e  gli  altri  enti  locali  territoriali,  nel  rispetto  dei  principi  fissati  dalla  legge, 
provvedono  alla  determinazione  delle  proprie  dotazioni  organiche,  nonché 
all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa 
e organizzativa;

Dato atto che la dotazione organica del Comune di Montopoli in Val d’Arno, non presenta 
figure dirigenziali  poste a capo delle aree in cui è ripartita l’organizzazione burocratica 
dell’Ente;

Considerato  che  i  settori,  nella  struttura  organizzativa,  sono  le  strutture  di  massima 
dimensione volte ad assicurare unitarietà di azione dell'Ente, come definito dalla Giunta 
Comunale con deliberazioni  n. 88 e 100 del 2017 e tra i settori individuati è compreso il 
Settore IV, Patrimonio e opere pubbliche;

Ricordato che nelle posizioni di direzione delle strutture di massima dimensione, cioè i 
settori, sono individuate le posizioni organizzative dell’Ente;

Visti:
-  il  vigente  Regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato  con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 141/2011, esecutiva ai sensi di Legge;
- la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  101  del  07.05.2019  con  la  quale  si  è 
provveduto alla approvazione del regolamento dell’area posizioni organizzative, oggetto di 
contrattazione con le Parti Sindacali e di accordo con le stesse in relazione al contratto  
decentrato siglato in data 28.12.2018;
- la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  102  del  07.05.2019  con  la  quale  si  è 
provveduto al finanziamento delle risorse area delle Posizioni Organizzative;
- la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  105  del  09.05.2019  con  la  quale  si  è 
provveduto alla graduazione posizioni organizzative in applicazione del CCNL Funzioni 
Locali del 21/5/2018;

Dato atto che con decreto sindacale n. 12 del 12/03/2020 l'arch. Fausto Condello è stato 
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nominato Responsabile del settore IV fino al 20/05/2020;

Visti:
-  il  D.L.  6  del  23/02/2020  che  introduce  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri  n. 1 del 25/02/2020 recante le 
prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
CODIV-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del 
D.L. n. 6/2020;
- il DPCM 01/03/2020 all’art. 4 rubricato “Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale”;
- il DPCM del 04/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto – Legge 23  
febbraio 2020, n. 6, COVID-19”;
-  il  DPCM dell’11.03.2020 “Ulteriori  disposizioni  attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili  sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11.03.2020;
- il DPCM del  22/3/2020 “Ulteriori disposizioni attuative  del  DL 23 febbraio 2020 n.  6,  
recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  
epidemiologica da COVID -19  applicabili sull'intero  territorio  nazionale”;
- il D.L. 18 del 17 marzo 2020 così come convertito;
- il DPCM 18 maggio 2020;
- il D.L. 17 maggio 2020 n. 33;

Ritenuto,  alla  luce  delle  citate  disposizioni  e  per  la  situazione  emergenziale  e 
straordinaria per l’Ente collegata al Covid-19, che ricorrano le condizioni per prorogare la 
scadenza del suddetto incarico di P.O. fino alla data del 30.09.2020;

Visto l’art. 50 comma 10 del D. L.gs. 18-08-2000 n. 267, a norma del quale il Sindaco e il  
Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto l’art. 109 comma 2 del D. l.gs. 18.08.2000 n. 267, a norma del quale negli Enti, quale  
questo, nel cui organigramma non sono presenti i dirigenti, le funzioni dirigenziali di cui 
all’art. 107 commi 2 e 3 del TUEL possono essere attribuite, a seguito di provvedimento 
motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

Visti gli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il CCNL EELL 21 Maggio 2018, avente ad oggetto il contratto dei dipendenti EELL 
2016/2018;

Preso dunque atto  della  prossima scadenza del  20 maggio 2020 e della  necessità  di  
procedere alla proroga delle cariche all’interno dell’Ente in scadenza;

Visto lo Statuto Comunale vigente, ed in particolare l’art. 45; 

emana il seguente

DECRETO

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. l'incarico  conferito  con  decreto  sindacale  n.  12  del  12/03/2020  all'arch.  Fausto 
Condello, inquadrato nella categoria D del vigente ordinamento professionale del 
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comparto  Regioni  ed  Autonomie  Locali,  in  relazione  a  quanto  indicato  nelle 
premesse  del  presente  atto  che  formano  parte  integrante  e  sostanziale  dello 
stesso, è prorogato, con decorrenza dalla data del 21/05/2020 fino al 30/09/2020:

3. DI  CONFERMARE tutto  quanto disciplinato  ed attributo  con il  rispettivo  relativo 
precedente Decreto richiamato nelle premesse.

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio 
del  comune,  nonché  sul  sito  web  istituzionale  dell’Ente,  nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

5. Di  notificare  il  presente  provvedimento  all’interessato  tramite  l'Ufficio  Messi 
Comunali.

6. Di  prevedere  che  il  presente  atto  venga  sottoscritto  dal  soggetto  individuato  in 
segno di accettazione;

7. Di trasmettere il presente atto:
- al Settore Finanziario per l’opportuna conoscenza;
- all'Ufficio Personale Associato (UPA) per i conseguenti adempimenti;
- all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso nel sito internet del Comune 
di Montopoli  in Val d'Arno – Sezione Amministrazione Trasparente, insieme alla 
copia del curriculum del dipendente in questione

Il Sindaco di Montopoli in Val d’Arno
Giovanni Capecchi

 Per accettazione
______________

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


	Il Sindaco di Montopoli in Val d’Arno

