
COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

COPIA
_________

N. 26 /Reg. Provv. Sindacali

OGGETTO
RINNOVO DEGLI INCARICHI DEI RESPONSABILI DELLE AREE
TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AI SENSI DELL'ART.
13, COMMA 3, DEL CCNL 21 MAGGIO 2018.

IL SINDACO

Visto e richiamato il provvedimento sindacale n. 24 del 27 giugno 2019, con il quale
venivano nominati, ai sensi dell’art. 29 del vigente R.O., i Responsabili apicali delle
Aree funzionali Gestione del territorio (Pilade Pinzani), Servizi alla persona (Umberto
Cungi) e Affari generali e servizi socio educativi (Tiziano Lepri), conferendo
quest’ultimo anche le funzioni di Vicesegretario e la responsabilità ad interim dell’Area
Servizi finanziari;

Ricordato che con il medesimo decreto n. 24/2019 sono stati conferiti anche gli
incarichi vicari dei Responsabili apicali di cui sopra;

Atteso che i suddetti incarichi sono stati conferiti fino 31 dicembre 2019, stabilendo che
gli interessati avrebbero comunque continuato ad esercitare le relative funzioni fino alla
nomina dei sostituti;

Preso atto che con deliberazione della Giunta n. 135 del 25 luglio 2019 è stata approvata la
nuova struttura organizzativa dell’Ente, con entrata in vigore dal 1° settembre 2019;

Atteso che la nuova organizzazione prevede la riduzione delle aree funzionali da quattro a tre
prevedendo l’accorpamento di parte delle funzioni già assegnate all’Area Affari generai e
servizi socio educativi alla nuova Area “Affari generali e servizi finanziari” e l’assegnazione
della restante parte delle competenze all’Area Servizi alla personale;
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Ritenuto dover procedere al conferimento dei nuovi incarichi di responsabili delle Aree;

Ritenuto dover conferire l’incarico ad interim di Responsabile dell’Area Servizi Finanziari al
Responsabile dell'Area Affari generali, sig. Tiziano Lepri;

Rilevato che, conformemente alle disposizioni del Regolamento, ai responsabili delle
Aree saranno conferite le funzioni dirigenziali di cui all’articolo 109 del T.U.E.L. n.
267/00, e ciò ai sensi del comma 2 del detto articolo essendo il Comune di Rufina privo
di personale di qualifica dirigenziale;

Visti i pareri rimessi, relativamente alle presenti nomine, dal Segretario comunale e
dalla Giunta comunale nel corso della seduta del 29/08/2019;

Ritenuto altresì dover procedere, anche sulla scorta delle indicazioni formulate dagli
interessati, alla nomina dei dipendenti incaricati delle funzioni vicarie degli incarichi in
parola;

Visti gli articoli da 25 a 37 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
(R.O.);

Visto gli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’articolo 44, primo comma, lettera j) dello Statuto;

Decreta
I dipendenti sotto elencati sono nominati responsabili, con compiti di1.

direzione, dell’Area funzionale, così come risulta definita dal R.O., a fianco di
ciascuno indicata:
Area AFFARI GENERALI e Servizi Finanziari Tiziano LEPRI-
cat. D
Area GESTIONE DEL TERRITORIO Pilade PINZANI-
cat. D
Area SERVIZI ALLA PERSONA     -
Umberto CUNGI cat. D

Spettano ai dipendenti di cui sopra, nell’ambito della relativa Area, i2.
compiti e le responsabilità di cui agli articoli 107, commi 2 e 3, e 109 del T.U.E.L.
n. 267/2000, e all’art. 75 dello Statuto, ed in particolare quelli previsti dagli artt. 30,
31, 32 e 33 del R.O.; spettano altresì tutti i compiti e le responsabilità che le leggi, i
regolamenti ed i contratti di lavoro conferiscono ai dipendenti che assolvono a
funzioni dirigenziali nonché ai responsabili di strutture organizzative di massima
dimensione.
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Al sig. Tiziano LEPRI sono confermate inoltre, in aggiunta alla direzione3.
dell’Area Affari generali e Servizi Finanziari, le funzioni di Vicesegretario
comunale.

I dipendenti sono elencati sono, altresì, incaricati di sostituire in via4.
generale in Responsabile di Area a fianco di ciascuno indicato:

Tiziano LEPRI: funzioni vicarie di Pilade PINZANI, Responsabile dell’Area-
Gestione Territorio e, in caso di assenza coincidente di Pinzani e Cungi,
funzioni vicarie di Umberto CUNGI Responsabile dell’Area Servizi alla
Persona;
Umberto CUNGI: funzioni vicarie di Tiziano LEPRI, Responsabile dell’Area-
AA.GG. e Servizi Finanziari e, in caso di assenza coincidente di Lepri e
Pinzani, funzioni vicarie di Pilade PINZANI, Responsabile dell’Area Gestione
Territorio;
Pilade PINZANI: funzioni vicarie di Umberto CUNGI Responsabile dell’Area-
Servizi alla Persona e, in caso di assenza coincidente di Cungi e Lepri,
funzioni vicarie di Tiziano LEPRI, Responsabile dell’Area AA.GG. e Servizi
Finanziari;

Ai suddetti dipendenti, limitatamente ai periodi di effettivo esercizio delle funzioni
vicarie e per le relative materie, spettano i compiti e le responsabilità di cui al
precedente punto 2.

Tutte le suddette nomine avranno validità fino al 31/12/. Gli incaricati5.
continueranno ad esercitare comunque le relative funzioni fino alla nomina dei loro
successori.

I predetti incarichi sono revocabili in qualsiasi momento con provvedimento6.
motivato del Sindaco, sentito il Segretario comunale e la Giunta, previa
comunicazione all’interessato, che ha diritto di controdedurre entro quindici giorni.
La revoca dell’incarico del responsabile dell’Area Affari generali e servizi
finanziari, o comunque la cessazione delle relative funzioni, comporterà
l’automatica decadenza dall’incarico di Vicesegretario.

Ai dipendenti di cui ai precedenti punti 1. e 2., ai sensi dell’art. 17, comma7.
1,  del CCNL del 21 maggio 2018, è attribuito l’incarico di posizione organizzativa
di cui agli artt. 13 e segg. del medesimo CCNL. L’attribuzione della posizione
organizzativa comporta il riconoscimento di uno specifico trattamento economico
accessorio, sempre secondo le disposizioni della citata disciplina contrattuale, il cui
importo è determinato dalla Giunta comunale, con apposito provvedimento, sulla
base della valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione.

Responsabile del presente procedimento ai sensi della legge 241/90 è la8.
sig.ra Lucia Silvia Focardi, dell’Area AAGG Servizi Socio Educativi.

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati, comunicato al Segretario
comunale e all’Ufficio Personale, pubblicato all’Albo pretorio ed inserito nella raccolta
ufficiale degli atti del Sindaco di questo Comune.
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Dalla Residenza Municipale, 30-08-19 SINDACO
F.to MAIDA VITO

Per copia conforme all’originale

Rufina,
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