
 
 
 
 
 
 

Comune di Montepulciano 
 

^^^^^^^^^^^ 
 

DECRETO DEL SINDACO N°  52  del 25-06-2019 
 
 
 
OGGETTO:  RESPONSABILI AREE – PROROGA DECRETI DI ATTRIBUZIONE FUNZIONI 

ARTT. 107 E 109 D. LGS. 267/2000 
 
 

VISTO il CCNL Funzioni locali del 21.5.2018 che con gli artt. 13,14,15,17 e 18 ha 
ridisciplinato l’Area delle Posizioni Organizzative e così statuisce: 

-         Art. 13 c. 2  “Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a 

dipendente classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a 
termine conferito in conformità all’art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di 
categoria D, la presente disciplina si applica ai dipendenti classificati nelle categorie C o B”; 

-         Art. 14 c. 2 “Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto – rispetto 
alle funzioni ed attività da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da 
realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità 
professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. 
Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell’art. 13 comma 2 letta 
a) e b) al conferimento dell’incarico di posizione organizzativa al personale non 
classificato nella categoria D”; 

-         Art. 14 c.1 “Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono 
conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa 
determinazione di criteri generali da parte degli enti con atto scritto e motivato e 
possono essere rinnovati con le medesime formalità” 

 
-         Art. 17 c.1 Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale i responsabili 

delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari 
delle posizioni organizzative disciplinate dall’art. 13” 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 dell’11.05.2019 avente per oggetto 
"Uffici e Servizi Comunali – Riorganizzazione della struttura comunale e approvazione 
organigramma - Determinazioni”, esecutiva ai sensi di legge e dato atto che le aree 
organizzative di vertice risultano: 

-         Area amministrativa 
-         Area economico-finanziaria- tributi, partecipate 
-         Area Ambiente Edilizia privata  



-         Area Urbanistica 
-         Area Lavori Pubblici-Patrimonio 
-         OO.PP. Strategiche 
-         Area Polizia Municipale  
 

DATO ATTO che: 
-  con Decreto del Sindaco n. 3 del 2.2.2015 sono state attribuite  le funzioni di cui 

agli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int., 
relativamente all’  “Lavori Pubblici - Patrimonio”, fino alla scadenza del mandato 
amministrativo, all’Ing. Roberto Rosati; 

-  Con Decreto del Sindaco n. 4 del 2.2.2015  sono state attribuite  le funzioni di cui 
agli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int., 
relativamente all’ “Area Economico Finanziaria-tributi-partecipate”, fino alla 
scadenza del mandato amministrativo alla Dott. ssa Simonetta Gambini; 

- Con Decreto del Sindaco n. 9 del 2.2.2015 sono state attribuite  le funzioni di cui 
agli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int., 
relativamente all’ “Area OO.PP. Strategiche”, fino alla scadenza del mandato 
amministrativo all’ Ing. Giorgio Fanciulli; 

-  con Decreto del Sindaco n. 93 del 29.9.2015   sono state attribuite le funzioni di cui 
agli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int., 
relativamente all’ “Area Urbanistica”  fino alla scadenza del mandato 
amministrativo, all’Arch. Massimo Bertone; 

- con Decreto del Sindaco n. 6 del 10.1.2017  sono state attribuite  le funzioni di cui 
agli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int., 
relativamente all’ “Area Polizia Municipale”, fino alla scadenza del mandato 
amministrativo al Dott. Luca Batignani; 

- con Decreto del Sindaco n. 7 del 10.1.2017  sono state attribuite  le funzioni di cui 
agli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int., 
relativamente all’ “Area Ambiente Edilizia Privata, fino alla scadenza del mandato 
amministrativo al Dott. Massimo Duchini; 

- con Decreto del Sindaco n. 73 del 18.9.2018  sono state attribuite  le funzioni di cui 
agli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int., 
relativamente all’ “Area Amministrativa”, fino alla scadenza del mandato 
amministrativo alla Dott. ssa Grazia Torelli; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale  n. 154 del 20.5.2019 con la quale si è 
proceduto alla modifica del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali 
e approvati i “Criteri per il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative” e “La 
metodologia di graduazione delle posizioni organizzative”; 
DATO ATTO che con la stessa deliberazione si è disposto: 

-  l’ aggiunta dell’art. 29 c.1 bis “ In occasione della scadenza di 

mandato, tutti gli incarichi  di posizione organizzativa vigenti possono 
essere prorogati alle medesime condizioni per una durata non superiore 
a  90 giorni dalla proclamazione del Sindaco neoeletto, al fine di 
assicurare, nell’interesse pubblico, la continuità amministrativa dell’Ent e. 
E’ fatta salva la facoltà del Sindaco neoeletto di procedere con il 

conferimento di nuovi incarichi prima di tale termine. ”  
- L’ aggiunta dell’art. 33 c. 2 bis “ Nell’interesse pubblico, al f ine di 

assicurare la continuità amministrativa dell’Ente gli incaricati ai sensi 



dell’art. 31 continuano ad esercitare alle medesime condizioni stabilite 

dal contratto individuale le loro funzioni per una durata non superiore a 
90 giorni dalla proclamazione del Sindaco neoeletto. E’ fatta salva la 

facoltà del Sindaco neoeletto di revocare o procedere con il conferimento di 
nuovi incarichi prima di tale termine”;  

DATO ATTO che i Responsabili delle Aree  hanno comunicato, per vie brevi,  di accettare 
la proroga della posizione organizzativa vigente per la durata massima di 90 giorni dalla 
data di proclamazione del Sindaco e che, pertanto, si rende necessario procedere con 
l’adozione del presente decreto al fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa; 

ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente Regolamento per l’ordinamento, 
l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi; 

 RICHIAMATO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.  

 Sulla base delle risultanze fin qui evidenziate, pertanto, 

D E C R E T A 

1. di confermare per la durata massima di 90 giorni i decreti con i quali  state attribuite  
le funzioni di cui agli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. 
mod. ed int., relativamente alle  Aree: Amministrativa, Economico Finanziaria, 
Ambiente ed Edilizia, Urbanistica, Lavori Pubblici e Patrimonio, OO.PP. strategiche 
e Polizia Municipale  come previsto dalla deliberazione della  Giunta Comunale del 
20.5.2019 sopra richiamata; 
 

2. di disporre che in caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni vicarie, 
per gli atti urgenti e improrogabili al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento 
dell’attività amministrativa, sono affidate al Responsabile già indicato in ciascun 
decreto sindacale di attribuzione di Posizione Organizzativa prorogato; 

 
4.   di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on 

line del Comune, nonché sul sito web istituzionale dell’ente nella sezione 
“amministrazione trasparente”. 

 
 

        IL SINDACO 
               Michele Angiolini 
 
 
 
 
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 
 


