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DECRETO n. 12/2013.                                 IL SINDACO 
 

 
Considerato che in data 30 settembre 2013 è scaduta la convenzione stipulata tra i Comuni 

di Montelupo Fiorentino, Montaione e Capraia e Limite per la gestione in forma associata dell’Ufficio 
del personale; 

 
Evidenziato che, in conseguenza della scadenza della convenzione di cui sopra,  e del venir 

meno della responsabilità di servizio in capo al soggetto Responsabile nominato dal Comune capofila 
(Montelupo F.no) si è reso necessario procedere con la massima urgenza alla nomina del 
Responsabile dell’Ufficio Personale e pertanto con proprio decreto n. 9/2013 è stato nominato il 
Segretario Comunale – Dr.ssa Paola Anzilotta- quale responsabile dell’Ufficio Personale a partire dal 
1^ ottobre 2013 e fino al 31 ottobre 2013; 

 
Preso atto che, alla data odierna, non è stato ancora possibile procedere alla riorganizzazione 

dei servizi e/o ad  una diversa strutturazione del Servizio gestione del Personale. 
 
Ritenuto quindi di nominare la Dr.ssa Paola Anzilotta responsabile dell’Ufficio personale dal 4 

novembre 2011 fino al 31 dicembre 2013, considerato che la nomina dei responsabili dei Servizi è 
atto indispensabile per il funzionamento della struttura comunale; 
 

Tutto ciò premesso, richiamato e considerato, con i poteri di cui all’art. 50 comma 10, del 
D.Lvo n.267/2000: 

DECRETA 
 

1) DI NOMINARE quale Responsabile dell’Ufficio Personale, la Dr.ssa PAOLA ANZILOTTA 

Segretario Comunale - riconoscendo alla stessa la maggiorazione dell’indennità di posizione 
come indicato nell’art. 41 comma 34 del CCNL 2001 dei Segretari Comunali e Provinciali nella 
misura massima del 50%. 

DISPONE 

 

- l’efficacia giuridica del presente provvedimento a partire dal 4 novembre 2013 e fino al 31 
dicembre 2013; 
- la consegna del presente atto all’interessata  ed al Nucleo di Valutazione. 
 
 
Capraia e Limite, lì 4 novembre 2013. 

 
IL SINDACO 

f.to Dr. Enrico Sostegni 
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