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DECRETO N.  5                 del 27.05.2014 
 

 
IL SINDACO 

 
 

Preso atto che in data 25 maggio 2014 si sono svolte le operazioni elettorali per il rinnovo 
del Sindaco e del Consiglio Comunale di Montopoli in Val d'Arno; 
 
Visto il verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni in data 
26.05.2014 dal quale risulta che lo scrivente è stato eletto Sindaco del Comune di 
Montopoli in Val d'Arno; 
 
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; 

 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 141/2011, esecutiva ai sensi di Legge; 

 
Considerato che la struttura organizzativa prevede quali strutture di massima dimensione 
volte ad assicurare unitarietà all’azione dell’Ente, i settori, e che tra questi, come definito 
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 163 del 01.12.2010 ed integrata dalla delibera 
Giunta Comunale n. 35 del 18.3.2014, vi è il Settore n. III – Assetto e utilizzazione del 
Territorio; 

 
Ricordato che in base all’art.1 comma 3 del regolamento sui criteri per l’individuazione, la 
graduazione economica e la valutazione delle posizioni organizzative, approvato da ultimo 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 48/2007 e successivamente modificato con 
deliberazioni della Giunta Comunale n. 124 del 03.09.2013 e n. 159 del 29.10.2013, 
conformemente a quanto disposto dall’art. 15 del CCNEL 21.01.04, nelle posizioni di 
direzione delle strutture di massima  dimensione, cioè i settori, sono individuate le 
posizioni organizzative dell’Ente; 

 

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; 
 
Considerato che, in attesa di verificare la struttura ed organizzazione dell'Ente, al fine di 
apportare alla stessa eventuali modifiche, risulta necessario garantire il corretto 
svolgimento dell'azione amministrativa; 
 
Preso pertanto atto che, sulla base di quanto sopra sinteticamente indicato, risulta 
necessario procedere alla nomina temporanea dei Responsabili di Settore dell'Ente; 
 
Dato atto che alla data odierna non risulta individuato il nominativo cui affidare la gestione 
del Settore III, mentre si rende necessario procedere in via d’urgenza ad attribuire al dott. 
Paolo Di Carlo, Segretario Generale, l’incarico di responsabile del settore III – Assetto e 
utilizzazione del Territorio, al fine di garantire la funzionalità dell’ Ufficio; 
Visti gli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 
Visti gli artt. 8/11 del CCNEL 31.3.99 e l’art. 15 del CCNEL 21.1.04; 

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

 
emana il seguente 
 

DECRETO 
 

1. il dott. Paolo Di Carlo, Segretario generale, è nominato Responsabile del Settore III, 
Assetto e utilizzazione del Territorio del Comune di Montopoli in Val d’Arno, sino alla 
nomina dell’effettivo Responsabile del Settore n. III  secondo l’attuale organigramma, così 
articolato: 

- Urbanistica /Edilizia Privata; 
- Ambiente. 
 

2. Di notificare il presente provvedimento all’interessato tramite l'Ufficio Messi Comunali. 
 
5. Di prevedere che il presente atto venga sottoscritto dal soggetto individuato in segno di 
accettazione; 
 
6. Di trasmettere il presente atto: 
- al Settore Finanziario per l’opportuna conoscenza; 
-all'Ufficio Personale Associato (UPA) per i conseguenti adempimenti 

 
 

Il Sindaco di Montopoli in Val d’Arno 
f.to Giovanni Capecchi 



 

 

 

Per accettazione 
Dott. Paolo Di Carlo 

 


