
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SINDACO

SINDACO

DECRETO

N. 13  del 23/05/2019

Oggetto: Nomina del responsabile dell’Unità Operativa Autonoma Polizia Municipale.- 

Il Sindaco

Il sottoscritto Rinaldo Vanni, proclamato Sindaco del Comune di Monsummano Terme a 
seguito di Elezioni comunali del 25 maggio 2014;

Nell’ambito  delle  disposizioni  normative,  statutarie  e  dei  provvedimenti  amministrativi 
assunti dagli Organi comunali istituzionali;

Visto  l’art.  50,  comma  10,  del  decreto  legislativo  18/8/2000,  n.  267,  concernente  le 
competenze del Sindaco in merito all’attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali  
e alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto l’art. 67 dello Statuto comunale relativo alla nomina dei responsabili delle strutture 
organizzative;

Vista la deliberazione G.C. n. 51 del 6/3/2001 concernente l’istituzione e l’approvazione 
della disciplina dell’Area delle Posizioni Organizzative;

Vista l’organizzazione strutturale dell’Ente come determinata in ultimo con le deliberazioni  
della G. C. del 9/4/2015, n. 43 e del 15/5/2015 n. 63 con le quali è stata approvata la 
nuova macrostruttura prevedendo la presenza di due settori dirigenziali all’interno dei quali  
sono ricondotte  le  Unità  Operative  Autonome fatto  salvo  il  mantenimento della  Polizia 
Municipale in staff al Sindaco;

Visti gli artt. 13 e ss. del CCNL dipendenti Funzioni locali 21/5/2018 inerenti l’area delle 
Posizioni Organizzative;



Dato atto che il CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018 ha previsto che entro un anno dalla  
data della sua entrata in vigore le amministrazioni  regionali  e locali  devono adottare il  
nuovo  regolamento  per  l'istituzione,  il  conferimento,  la  revoca  e  la  graduazione  degli 
incarichi di posizione organizzativa;

Vista la deliberazione della G.C. n. 75 del 16/5/2019 con la quale, a seguito di confronto e 
nel rispetto della disciplina contrattuale, è stato approvato il Regolamento per l'attribuzione 
degli  incarichi  di  P.O.  stabilendo  altresì  i  criteri  per  la  graduazione  delle  posizioni  e 
l'attribuzione dei punteggi volti alla quantificazione della retribuzione di posizione; 

Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  350  del  17/5/2019  con  la  quale  si  approvava 
l'avviso  per  il  conferimento  degli  incarichi  di  P.O.  di  cui  alla  vigente  macrostruttura 
individuandone la durata fino al 31/12/2019; 

Visto il  vigente ”Regolamento comunale di  organizzazione sulle funzioni, i  compiti  e le 
responsabilità dei dirigenti” in particolare per quanto attiene l’articolazione della struttura 
organica e le competenze del Sindaco in materia di nomina dei responsabili delle unità 
operative prive di dirigente;

Dato atto che nel rispetto di quanto disposto all'art. 7 del Regolamento la pesatura delle  
posizioni organizzative sarà effettuata sulla base della scheda predisposta dal Nucleo di 
valutazione  su  proposta  del  dirigente  competente  ovvero  del  Sindaco  per  le  Unità 
operative autonome; 

Ritenuto, stante quanto sopra, di conferire l'incarico di  Posizione Organizzativa U.O.A.  
Polizia Municipale al dipendente Dr. Arch. Vinicio Nannini, che ha partecipato all'avviso di 
cui sopra, in possesso dei requisiti e delle competenze per la copertura dell'incarico, fino 
al  31/12/2019  fatta  salva  la  possibile  revoca  nei  termini  di  cui  all'art.  4  del  vigente 
Regolamento;

D E C R E T A

1)  DI  ATTRIBUIRE  l’incarico  di  Posizione  Organizzativa  afferente  l’U.O.A.  Polizia 
Municipale al Dr. Arch. Vinicio Nannini con decorrenza dal 23/5/2019 e fino al 31/12/2019 
fatta salva la possibile revoca nei termini di cui all'art. 4 del vigente Regolamento;

2) DI PRECISARE che al titolare della Posizione Organizzativa afferente l’U.O.A. Polizia 
Municipale sono attribuite:

 la responsabilità dei procedimenti e delle attività facenti capo all’ufficio;
 la  gestione delle risorse finanziarie in  relazione a programmi o progetti  approvati  

dalla G.C.;
 la  capacità  di  rappresentanza,  compresa  l’adozione  degli  atti  e  provvedimenti  

amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;

3)  DI  PRECISARE altresì  che,  in  attesa  di  apposita  pesatura  da  parte  del  Nucleo di 
Valutazione, sarà attribuita la retribuzione di  posizione nell'importo minimo previsto dal  
CCNL 21/5/2018  che sarà oggetto di successivo conguaglio; 

4)  DI  INDIVIDUARE  il  sostituto  del  titolare  della  Posizione  Organizzativa  dell’U.O.A.  
Polizia Municipale per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, data 
la natura delle funzioni attribuite, nella figura dirigenziale titolare del “Settore Front Office”;



5) DI TRASMETTERE copia del presente Decreto a tutti i soggetti interessati anche al fine 
dell’adozione dei provvedimenti di competenza;

6) DI DISPORRE la pubblicazione del presente Decreto nei modi previsti  dallo Statuto 
Comunale. 
 

Monsummano Terme, li 23/05/2019 Il Sindaco  
Vanni Rinaldo / ArubaPEC S.p.A.

(firmato digitalmente)
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