
COPIA

N. 18/2014/Reg.Decr. Monetlupo Fiorentino lì, 31/10/2014 

NOMINA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI COMUNALI 

IL  SINDACO

Vista  la  deliberazione  G.M.  n.88  del  30.10.2014  con  la  quale  si  è  approvata  la  nuova  struttura 
organizzativa dell’Ente,  che prevede una suddivisione nei  seguenti  Servizi,  strutture  apicali  dell’Ente,  a 
ciascuno dei quali vengono assegnati gli uffici di seguito indicati:

SERVIZIO AMBITI DI INTERVENTO UFFICI

AFFARI GENERALI

Bilancio e controllo di gestione, servizi 
tributari, aziende partecipate, economato, 

servizi educativi e scolastici, gestione 
informatica, servizi culturali e museali, 

servizi archivistici e bibliotecari, turismo 
e promozione

Risorse economiche e programmazione finanziaria

Risorse strumentali e innovazione tecnologica

MMAB - Montelupo Museo Archivi e Biblioteca

Attività educative e formative

LAVORI PUBBLICI

Servizio amministrativo, gestione del 
patrimonio, opere pubbliche e 

manutenzione, protezione civile e difesa 
del suolo, verde pubblico, cimiteri

Attività amministrative e contrattuali

ASSETTO DEL 
TERRITORIO

Pianificazione urbanistica e tutela del 
paesaggio, Ambiente, edilizia privata, 

attività produttive e Suap, trasporto 
pubblico locale

Sportello Unico Attività Tecniche
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COMUNICAZIONE E 
SERVIZI DI 
SUPPORTO

Anagrafe, stato civile, URP, segreteria 
generale, supporto agli organi 
istituzionali, comunicazione e 

partecipazione, Fund rising e project 
management

Ufficio Unico 

SERVIZI SPECIALI (Art. 4 Reg. Org.ne)

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

CENTRO COMUNALE PER L'ARCHEOLOGIA CERAMICA

SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA

UFFICIO ASSOCIATO DEL PERSONALE– CAPOFILA di CONVENZIONE con Capraia e Limite

POLIZIA MUNICIPALE – UNIONE DEI COMUNI

SOCIALE, SOCIOASSISTENZIALE, CASA e IMMIGRAZIONE –
 UNIONE  DEI COMUNI 

COORDINAMENTO PROTEZIONE CIVILE – UNIONE DEI COMUNI

Visto l’art. 15 del CCNL 22.01.2004 che stabilisce che negli enti privi di qualifica dirigenziale i  
Responsabili delle strutture apicali sono altresì titolari delle posizioni organizzative di cui agli articoli 8 e  
seguenti del CCNL 31.03.1999;

Dato atto che i Responsabili dei Servizi come sopra stabiliti svolgeranno le funzioni di cui all’art.  
107 del D.Lgs. 267/2000;

Rilevato che la copertura dei servizi speciali viene effettuata con figure di alta professionalità, ai  
sensi dell’art. 110  DLgs 267/2000;

Ritenuto che, per quanto riguarda l’importo dell’indennità delle posizioni organizzative, si debba al 
momento  riconfermare  le  indennità  attualmente  previste,  nelle  more  della  pesatura  delle  posizioni 
organizzative a seguito del mutato assetto delle funzioni e dei compiti dalle stesse esercitate, pesatura da  
effettuarsi ai sensi del vigente regolamento sul Nucleo di Valutazione;

D E C R E T A

1) Di nominare i seguenti dipendenti di ruolo dell’Ente quali Responsabili dei Servizi a fianco di 
ciascuno indicati:

a. la  Dott.ssa Luisa Bugetti  -  Responsabile  del  servizio “Affari  Generali”,  Responsabile dell’Ufficio 
Associato del Personale, Vicesegretario;

b.       il Geom. Giovanni Vinci  – Responsabile del Servizio “Lavori Pubblici”;
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c.       la Dott.ssa Valentina Spagli - Responsabile del Servizio “Comunicazione e Servizi di supporto”.
con gli importi di indennità di posizione e di risultato attualmente previsti per gli stessi responsabili, in attesa  
della  ripesatura  delle  singole  posizioni,  da  effettuarsi  da  parte  della  Giunta  su  proposta  del  Nucleo  di  
Valutazione dell’Ente; 

2)  Di  autorizzare  il  Sig.  Paolo  Nigi  allo  svolgimento  delle  attività  rientranti  nel  servizio  di  “Polizia 
Municipale” e non trasferite all’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa.;

 
3) Di stabilire che la nomina suddetta avrà  decorrenza dal 01.11.2014 e avrà durata fino al  termine del 
mandato amministrativo del Sindaco, salvo revoca;

4) Di dare atto che detti Responsabili svolgeranno le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

5) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 15 CCNL 22.01.2004,  i suddetti responsabili, così come individuati, 
sono altresì titolari delle posizione organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL 31.3.1999 
nonché, nel caso dei Servizi associati, di quelle di cui all’art. 14 del CCNL 22.01.2004;

6°) Di dare atto che per quanto concerne i compiti e le funzioni dei Responsabili di Servizio nonché titolari  
di Posizioni Organizzative, si applica quanto disposto dai CCNL, dalle Leggi e dai regolamenti vigenti.

Il Sindaco dispone che il presente Decreto venga consegnato ai Responsabili di Servizio così come 
individuati nel presente Decreto, al Responsabile del servizio associato del personale per gli adempimenti di 
competenza ed alla RSU dell'Ente per conoscenza.

  

Il Sindaco
F.to Masetti Paolo

Copia conforme all'originale. 
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