
N. 31/2016/Reg.Decr. Montelupo Fiorentino lì, 29/07/2016 

NOMINA RESPONSABILE DELL'UFFICIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL 
SERVIZIO DEL PERSONALE 

IL SINDACO

RICHIAMATI gli atti deliberativi nn. 156/Gc del 23.12.2004, 55/Gc del 19.05.2011, 27/Gc del 28.02.2013 
e 88/Gc del 30/10/2014, esecutivi ai sensi di legge, con i quali si è proceduto alla istituzione delle Aree delle  
posizioni organizzative, A.P.O., ai sensi del vigente CCNL del 31.03.1999 e 01.04.1999;
RICHIAMATO  il Decreto sindacale n. 18 del 31/10/2014 attuativo degli atti di indirizzo citati, ai sensi  

degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.200, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato  

proceduto  alla  individuazione  dei  Responsabili  delle  strutture  di  massima  dimensione  dell’Ente  ed  alla 

attribuzione a questi ultimi delle funzioni di direzione delle Aree di Posizione Organizzativa, come previste e  

disciplinate dal Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, per portare a compimento gli obiettivi 

individuati nel programma amministrativo del Sindaco;

VISTA la nuova disciplina regolamentare inerente alle Posizioni organizzative e, nella fattispecie, ai criteri  

di attribuzione delle indennità di posizione ed indennità di risultato, come approvati con atto deliberativo 

della Giunta comunale n. 50 del 06.06.2013;

RICHIAMATO  il  Decreto  sindacale  n.  23  del  30/12/2014  con  il  quale,  fra  l'altro,  si  attribuiva  al  

Responsabile  dell’Area  della  posizione organizzativa  1  –  Affari  Generali,  in  quanto responsabile  anche 

dell’Ufficio Associato del Personale con Capraia e Limite, l’Indennità maggiorata di Posizione e l’Indennità 

di Risultato, secondo quanto riportato nello stampato qui accluso a farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la Convenzione tra i Comuni di  Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite per la Gestione Associata  

del Servizio Personale (art. 30 D.Lgs. n. . 267/2000), sottoscritta in data 29/07/2016 di cui al Repertorio del 

Comune di Montelupo Fiorentino n. 5300;

EVIDENZIATO che  all'art.  4  della  Convenzione  citata  sono  definite  le  modalità  di  nomina  del 

Responsabile della Gestione Associata, fra cui la competenza alla nomina attribuita al Sindaco del Comune 

di Montelupo Fiorentino;
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RITENUTO pertanto  necessario  procedere  alla  nomina  del  Responsabile  dell'Ufficio  per  la  Gestione 

Associata del Servizio Personale;

VISTO il verbale della Conferenza dei Sindaci (art. 3 convenzione tra i Comuni di  Montelupo Fiorentino e 

Capraia e Limite per la Gestione Associata del Servizio Personale - art. 30 D.Lgs. n. . 267/2000-, sottoscritta 

in data 29/07/2016 di cui al Repertorio del Comune di Montelupo Fiorentino n. 5300)  del 29/07/2016, nel  

quale si individua il Responsabile dell'Ufficio per la Gestione Associata del Servizio Personale;

RICORDATO che ai fini dell’affidamento di incarichi amministrativi di vertice non devono sussistere cause 

di  inconferibilità  o  incompatibilità  ai  sensi  del  d.lgs.  39/2013,  del  Dpr  62/2013  e  del  codice  di  

comportamento approvato dall’ente;

ACQUISITA  a  tal  fine la  dichiarazione,  da  parte  dei  suddetti  dipendenti,  di  insussistenza  di  cause  di 

incompatibilità e inconferibilità, che si allega al presente atto;

VISTI l’art. 109 d.lgs. 267/2000 e il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi,

DECRETA

1) Di nominare  la Dott.ssa Luisa Bugetti  -  Responsabile dell'Ufficio per la Gestione Associata del  

Servizio Personale;

2) Di attribuire al Responsabile dell’Area della posizione organizzativa 1 – Affari Generali, in quanto 

responsabile  anche  dell'Ufficio  per  la  Gestione  Associata  del  Servizio  Personale  con Capraia  e 

Limite, l’Indennità maggiorata di Posizione e l’Indennità di Risultato, secondo quanto riportato nello 

stampato qui accluso a farne parte integrante e sostanziale;

3) Di dare decorrenza di quanto disposto ai punti 1) e 2) precedenti dalla data del presente decreto e  

fino alla scadenza della convenzione tra i Comuni di  Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite per la  

Gestione  Associata  del  Servizio  Personale  -  art.  30  D.Lgs.  n.  .  267/2000-,  sottoscritta  in  data 

29/07/2016 di cui al Repertorio del Comune di Montelupo Fiorentino n. 5300.

Il  Sindaco  dispone  che  il  presente  Decreto  venga  consegnato  al  Responsabile  di  Servizio  così  come 
individuato nel presente Decreto, al Comune di Capraia e Limite, all'Ufficio per la Gestione Associata del  
Servizio Personale per gli adempimenti di competenza ed alla RSU dell'Ente per conoscenza
  

Il Sindaco
MASETTI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.
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