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Comune di Signa 

(Città Metropolitana di Firenze) 

 

Prot. n.  28718 

 

Signa, 28 Dicembre 2017 

 

OGGETTO: Nomina Responsabili dei Settori per il periodo dal 01.01.2018 al 30.06.2018 ed al 31.12.2018. 

                       

I L   S I N D A C O 
 

Visto  l’art. 109, comma  2, del TUEL approvato con  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del 

quale: “nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 

3, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di 

provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei  servizi, indipendentemente dalla loro  

qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”; 

 

Visto l’art. 11 del Nuovo Ordinamento Professionale degli Enti locali del 31.3.1999, il quale stabilisce che i 

Comuni privi di posizioni dirigenziali che si avvalgono della facoltà di cui all’ex art. 51, comma 3 bis, della 

legge n. 142/90 (ora art. 109, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000) e nell’ambito delle risorse finanziarie ivi 

previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina relativa all’area delle posizioni organizzative 

ed alla retribuzione di risultato esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e 

dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito ed adottato; 

 

Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, approvato con 

deliberazione dalla Giunta Comunale n. 84 del 17 aprile 2000, e successive modificazioni, l’ultima delle 

quali apportata con deliberazione della Giunta Comunale n. 253 del 19.12.2011, il quale stabilisce, 

all’articolo 2, che la struttura organizzativa del Comune si articola, quali strutture di massimo livello, in 

Settori, i quali sono individuati dalla Giunta Comunale medesima; 

 

Visto l’organigramma, allegato “A” del regolamento suddetto, che rappresenta la configurazione della 

struttura organizzativa del Comune, la quale si articola in sette Settori a decorrere dal 1° gennaio 2012; 

 

Visto inoltre l’articolo 10 del suddetto regolamento, il quale dispone che i Responsabili dei Settori sono 

nominati dal Sindaco; 

 
Ritenuto di dover procedere alla nomina dei Responsabili dei suddetti Settori e di attribuire loro, 

conseguentemente, le funzioni e le responsabilità previste dal citato regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi e di cui all’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000, nonché le relative retribuzioni di posizione e 

di risultato, ai sensi delle vigenti norme contrattuali; 

 

Visto il D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e l’art. 3 del vigente regolamento comunale per la “Tutela della 

riservatezza e disposizioni in materia di trattamento dei dati personali”, relativamente alla nomina dei 

responsabili del trattamento dati personali, nelle figure dei responsabili di posizioni organizzative, e la 



 

50058 SIGNA (FI) – Piazza Repubblica, 1 – Tel. 055 87941 – Fax 055 8732316 – P.IVA 01147380487 – e-mail: personale@comune.signa.fi.it 
 

·  l’orario di lavoro potrà essere disciplinato e organizzato con modalità stabilite dall’Amministrazione 

comunale anche in maniera difforme da quanto previsto per tutto il personale del Comune, in 

considerazione della particolare disciplina dello status giuridico e economico dei suddetti responsabili 

dei settori, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL e del debito orario complessivo; 

 

12. di attribuire al responsabile di ogni settore il potere sostitutivo in caso di inerzia del dipendente   

 assegnato al proprio settore e nominato responsabile del procedimento. Il responsabile di settore, per 

ciascun procedimento assegnato, è tenuto a rendere noto mediante pubblicazione sul sito internet 

istituzionale dell'amministrazione, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a 

cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter, dell’art. 2 della Legge 

241/1990, come modificato dall'art. 1, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35;  

 

13. di dare atto che il presente incarico di direzione dei Settori comunali, nonché le retribuzioni ad esso 

correlate, potrà essere revocato prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad 

intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, nel 

rispetto delle procedure stabilite dal nuovo ordinamento professionale del personale degli enti locali del 

31.03.1999; 

 

14. di stabilire che, per quanto non previsto dal presente decreto, si rinvia alle norme legislative, 

regolamentari e contrattuali vigenti. 

 

Il presente decreto sarà comunicato agli interessati per l’accettazione dell’incarico, agli Assessori Comunali, 

al Segretario Generale, all’Ufficio Personale ed alle R.S.U. 

 

 

 

IL SINDACO 

 

f.to Alberto Cristianini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


