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DECRETO DEL SINDACO 

N° 5 del 30/04/2013 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto:    Nomina responsabile dell'Ufficio Associato del personale Sig. Marco Ninci 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Il Sindaco 

 
Vista la deliberazione G.M. n. 38 del 18/04/2013, con la quale si disponeva della assegnazione 

temporanea, per il periodo 01/05/2013-30/09/2013, del dipendente di ruolo del Comune di Gambassi Terme, 
Sig. Marco Ninci, allo svolgimento delle funzioni di Responsabile dell’Ufficio Associato del Personale; 

 
Preso atto che la richiesta comporta l’assegnazione temporanea per il periodo 1 maggio – 30 settembre 

2013, per un rapporto lavorativo del 50% dell’orario settimanale (pari ad ore 18 set.) del responsabile del 
Servizio Affari Generali, con contestuale rimborso all’Amministrazione di Gambassi Terme ed attribuzione 
dell’indennità di posizione organizzativa all’interessato; 
 

Atteso che tale possibilità è disciplinata all’art. 14 del CCNL del 22 gen. 2004 e dall’art. 30, comma 2-
sexies del D.Lgs. 30 mar. 2001 n. 165, come modificata dalla L. 24 dic. 2012, n. 228, il quale prevede 
“omissis… a decorrere dal 1° gennaio 2013, che le assegnazioni temporanee di personale, previste dal 
comma 2-sexies dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, sono adottate d’intesa tra le pubbliche amministrazioni 
interessate con l’assenso dell’interessato, omissis..”; 

 
Vista la convenzione stipulata tra i Comuni di Capraia e Limite, Montaione e Montelupo Fiorentino per 

la costituzione di un Ufficio Associato del Personale, di cui al repertorio n. 5025 del 07.10.2008 del Comune 
di Montelupo Fiorentino quale Comune capofila; 

 
Dato atto che ai sensi dell’art. 8 della convenzione sopra richiamata, spetta al Sindaco del Comune di 

Montelupo Fiorentino, quale Comune capofila, la nomina delle funzioni di Responsabile; 
 

Preso atto della necessità di procedere alla nomina del Responsabile del servizio sopra citato; 
 

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 detto Responsabile svolgerà le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Preso altresì atto che nella delibera di G.c. n. 27/2013 si richiama la necessità di procedere alla pesatura 
delle posizioni organizzative anche 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; 
 

 
 
 

  COPIA 
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D E C R E T A 
 
1°) Di nominare Responsabile dell’Ufficio Associato del Personale il Sig. Marco Ninci, dipendente di 
ruolo del Comune di Gambassi Terme; 
 
2°) Di stabilire che la nomina suddetta avrà decorrenza dal 01.05.2013 e avrà durata fino al termine del 
convenzione dell’Ufficio Associato del Personale 30.09.2013, salvo revoca; 
 
3°) Di dare atto che detto Responsabile svolgerà le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 
4°) Di dare atto che al Sig. Marco Ninci vengono affidate le Unità di Progetto ed il personale  appartenente 
all’Ufficio Associato del Personale; 
 
5°) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 15 CCNL 22.01.2004,  il suddetto responsabile, così come individuato, 
è altresì titolare di posizione organizzativa disciplinata 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 al Responsabile così individuata verrà corrisposta, così come previsto dal CCNL 
1.4.1999, una indennità di posizione stabilita in euro 8.000,00 annui, nelle more della pesatura della 
posizione stessa, da effettuarsi secondo le indicazione ricevute dal Nucleo di valutazione e determinata 
con atto della Giunta Municipale; 
 
7°) 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  al Responsabile di Servizio così come 
individuato nel presente Decreto ed alla RSU dell'Ente per conoscenza. 
 
 
        IL  SINDACO 
                 F.to   Rossana Mori 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


