COMUNE DI SASSETTA
Provincia di Livorno
Via Roma 15, 57020 SASSETTA
Telefono 0565/794223 fax 0565/794203

DECRETO N. 1/2012
Oggetto: Conferimento funzioni dirigenziali al dipendente Alessandro Guarguaglini, ai sensi
dell’art.109, comma 2, del D.Lgs n.267/2000, relative all’Area 1 “Assetto del Territorio ed
Ambiente”.
IL SINDACO
RICHIAMATO l’art.109, 2° comma, del D.Lgs n.267/2000 che recita: “Nei comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art.107, commi 2 e 3, fatta salva
l’applicazione dell’art.97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, con provvedimento
motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro
qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione”;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
approvato con deliberazione G.C. n.4 del 24/01/2002, modificato con deliberazioni G.C. n.19
del 15/05/2002, n.33 del 27/06/2006, che all’art.7 prevede l’articolazione della struttura organizzativa in due aree, più consone alle necessità del Comune di Sassetta, denominate:
Area 1 - “Assetto del Territorio ed Ambiente”
Area 2 – “Contabile e Demografica”;
ACCERTATO che il dipendente in ruolo geometra Alessandro Guarguaglini inquadrato, dal
1° gennaio 2000 nella categoria D/4 (ex categoria D/3), già Responsabile dell’Area 1 e Responsabile dei Servizi Assetto del Territorio ed Ambiente ed Amministrativi, possiede le capacità necessarie per l’attribuzione delle funzioni dirigenziali dell’Area 1 come individuata dal
sopra citato articolo 7 del Regolamento comunale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo, essendo dotato di adeguata competenza professionale come accertato
dal fascicolo personale e dal “curriculum vitae”;
RITENUTO opportuno, per quanto sopra detto, attribuire espressamente al geometra Alessandro Guarguaglini le funzioni di cui all’art.107, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.267/2000 per la durata del mandato amministrativo del Sindaco salvo la revoca ai sensi del successivo art.109;
RITENUTO altresì, per l’espletamento di dette mansioni, di attribuire al geometra Alessandro
Guarguaglini l’indennità di posizione pari ad €. 12.911,42 (Lire 25.000.000);
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 18 agosto 2000
n.267;
PER i poteri e le competenze conferite dall’art.50, comma 10, del D.Lgs n.267/2000, nonché
dall’art.22, comma 1, del vigente Statuto comunale;
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DECRETA
per le ragioni espresse in narrativa sono attribuite le funzioni dirigenziali di cui all’art.107,
commi 2 e 3, del D.Lgs n.267/2000, ai sensi del successivo art.109, comma 2, relative alla responsabilità dell’Area 1 - “Assetto del Territorio ed Ambiente” istituita dall’art.7 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente, al dipendente in ruolo
geometra Alessandro Guarguaglini, per tutta la durata del mandato del Sindaco salvo la revoca
ai sensi del 1° comma dell’art.109 del citato D.Lgs n.267/2000.
Allo stesso Responsabile di Area è attribuita l’indennità di posizione pari ad €. 12.911,42 lordi.
L’indennità di risultato sarà liquidata ai sensi del vigente C.C.N.L. in quantità non inferiore al
minimo previsto.
Il presente provvedimento sostituisce ogni altro provvedimento in materia precedentemente
emanato.
Addì, 08/05/2012
IL SINDACO
Luciano Cencioni
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