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SETTORE SEGRETARIO GENERALE
UNITA’ SEGRETARIO GENERALE

DECRETO N. 27 DEL 27/09/2021

OGGETTO: DECRETI SINDACALI , N. 18/2020 E N.19/2021 AVENTI AD OGGETTO  
NOMINA RESPONSABILI DI SETTORE AI SENSI DELL’ART. 14 E 15 
CCNL/2018_MODIFICA A SEGUITO DELIBERA GIUNTA 79/2021 E  
NOMINA NUOVO RESPONSABILE DEL SETTORE 4 GESTIONE DEL 
TERRITORIO.    

IL   SINDACO

Visti:
- Il D.lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
- Il Regolamento sui “Criteri per il conferimento, revoca degli incarichi di Posizione 

Organizzativa e per la graduazione delle posizioni ai fini dell’attribuzione delle relative 
indennità ”;

- Il CCNL/2018  EE.LL.;
- Il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

Richiamati:
- l’articolo 2 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, 

approvato con deliberazione dalla Giunta Comunale n. 84 del 17 aprile 2000 e ss.mm.ii. 
l’ultima delle quali apportata con deliberazione della Giunta Comunale n. 253 del 
19.12.2011, il quale stabilisce, che la struttura organizzativa del Comune si articola al 
massimo livello, in Settori i quali sono sono individuati dalla Giunta Comunale medesima;

- 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;

- il comma 10 dell’art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e l’articolo 10 del suddetto regolamento 
comunale, il quale dispone che i Responsabili dei Settori siano nominati dal Sindaco

- 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”;

- gli artt. dal 13 al 15 del CCNL del 21/05/2018, comparto Funzioni Locali, che disciplinano, 
rispettivamente, l’istituzione delle aree delle posizioni organizzative, il conferimento e la 
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revoca dei relativi incarichi, la retribuzione di posizione e risultato e l’art. 17 che, con 
particolare riferimento agli enti privi di dirigenza, da disposizioni particolari per i 
responsabili delle strutture apicali - titolari delle posizioni organizzative;

- la Deliberazione G.C. n. 76 del 09/07/2020, approvazione dei “Criteri per il conferimento, 
revoca degli incarichi di Posizione Organizzativa e per la graduazione delle posizioni” ai 
fini dell’attribuzione delle relative indennità e il CCDI stralcio firmato in data  22.07.2020     
relativamente ai criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei 
titolari di posizione organizzativa;

Rilevato che ai sensi dell’art. 14 comma 1 del CCNL 20216-2018 gli incarichi relativi all’area delle 
posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni 
(…);

Richiamato il Decreto sindacale nr. 18/2020 con il quale sono stati individuati i Responsabili dei 
Settore dell’ente Comune di Signa per l’anno 2021, dal 01/01/2021 al 31/12/2021:
Settore n. 1 Affari generali e Servizi al cittadino: Valentina Fantozzi
Settore n. 2 Servizi alla persona: Saveria Bruno
Settore n. 3 Programmazione del territorio e sviluppo economico: Filippo Falaschi
Settore n. 4 Gestione del territorio: Maria Cristina Lentini
Settore n. 5 Servizi Finanziari: Marco Doria
Settore n. 6 Polizia Municipale: Fabio Caciolli
Settore n. 7 Manutenzioni e decoro urbano: Alessandro Minucci;
stabilendo inoltre :
-di nominare, altresì’ gli stessi quali Responsabili Interni del Trattamento dei dati Personali e la 
dott.ssa Valentina Fantozzi, inoltre, Responsabile del Settore 1 Affari Generali e Servizi al 
cittadino” quale Rendicontatore del registro accountability.
-di confermare integralmente le indicazioni e disposizioni di cui al decreto 33 del 30.12.2019 in 
ordine a “Nomina Responsabili Interni al Trattamento dei dati personali – Regolamento UE 
679/2019”;
- di nominare ciascun singolo Responsabile di Settore quale datore di lavoro del personale 
assegnato ai fini del rispetto delle norme riguardanti la prevenzione e protezione per la sicurezza sul 
luogo di lavoro;
- di attribuire, altresì, per il suddetto periodo, una retribuzione di posizione determinata nella 
misura annua lorda per Responsabile di settore sulla base della graduazione determinata in 
applicazione delle fasce omogenee e relative indennità approvate con Deliberazione di GC nr. 168 
del 28.12.2020;

Dato atto che, con Decreto sindacale n.19/2021, a seguito della cessazione dal servizio della 
Responsabile del Settore 4 Geom. Maria Cristina Lentini con decorrenza 1.5.2021, l’Arch. Filippo 
Falaschi, già Responsabile del Settore 3 è stato nominato dal 1.5.2021 e fino 30.09.2021 
Responsabile ad interim del Settore 4 “Gestione del territorio”; 

Preso atto inoltre che sono stati approvati in corso d’anno i seguenti atti che incidono sulle nomine 
e relative attribuzioni economiche:
-Delibera di Giunta n.49/2021 con la quale è stata approvata la modifica al 
Funzionigramma_allegato B al regolamento sull’ordinamento dei servizi_, prevedendo modifiche 
nelle attribuzioni delle funzioni con spostamento da un settore ad altro ed inserimento nuove 
funzioni;
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- al fine di adeguare la Pesatura dei settori alle modifiche sopra approvate, in data 05/07/2021 la 
Giunta comunale con Delibera n. 79/2021 ha approvato la nuova graduazione delle posizioni 
organizzative_pesature_, su proposta del Nucleo di Valutazione, e determinato le nuove fasce 
omogenee di appartenenza dei settori e le nuove fasce della retribuzione di posizione, modificando 
ed aggiornando le previsioni di cui alla Delibera n.178 /2020 , e stabilendo che le nuove fasce 
avessero vigenza a decorrere dal 01/08/2021;

Considerato pertanto che si rende necessario procedere, in ordine a quanto sopra esposto:
- alla nomina con decorrenza 01/10/2021 del Responsabile del settore 4_Gestione del territorio;
- ad applicare le nuove fasce di retribuzione come approvate dalla Delibera di Giunta n.79/2021 , 
determinando per alcuni settori una modifica rispetto a quanto approvato con Decreto sindacale 
n.18/2020;

Ritenuto  che, a seguito di colloqui con il personale dell’ente, è stata individuata nella persona 
dell’Ing Pasquali Paolo, dipendente del Comune di Signa a tempo pieno ed indeterminato con 
profilo di Funzionario Tecnico, la figura idonea al fine della assunzione della responsabilità del 
Settore 4_opere pubbliche _, tenuto conto dell’esperienza pluriennale maturata in alcuni servizi nel 
settore di riferimento anche presso altri enti, oltre che avendo considerato il titolo di studio 
posseduto, la sua conoscenza del quadro giuridico e tecnico di riferimento la capacità di gestione 
del personale e delle relazioni , nel rispetto dei criteri indicati all’art. 3 comma 4 del vigente 
regolamento approvato con DG76/2020;

Ritenuto altresì che l’Ing. Pasquali Paolo, per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze 
attribuite al settore 4 , ha i requisiti di esperienza e capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno 
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo 
alla sicurezza;  

Ritenuto, pertanto, opportuno di dover conferire, per le motivazioni sopra illustrate, l’incarico di 
posizione organizzativa dal 1.10.2021 al 31.12.2021, allineando all’attuale scadenza dell’incarico 
delle altre PO, per il Settore 4 “Gestione del Territorio” all’Ing. Pasquali Paolo;

Tenuto conto che ai fini dell’affidamento di incarichi amministrativi di vertice non devono 
sussistere cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013, del Dpr 62/2013 e del 
codice di comportamento approvato dall’ente, e che le dichiarazioni degli incaricati di insussistenza 
di cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013, acquisite, saranno 
pubblicati sul sito del Comune, sezione Amministrazione Trasparente- sottosezione Personale;

Ritenuto inoltre :
-di confermare che dal 01/01/2021 al 31/07/2021 restano attribuite le fasce e le retribuzioni di 
posizione come disposte nel Decreto n.18/2020 e indicate nel Delibera d Giunta n.178/2020,
-di dare atto che in attuazione alle previsioni di cui alla Delibera di Giunta n.79/2021, in ordine 
all’attribuzione a ciascun Settore della relativa fascia omogenea di punteggio e relativa fascia di 
retribuzione di posizione in essa approvate, con decorrenza dal 01/08/2021 sia applicato quanto 
segue:

Settore Fascia attribuita con dg79 Retribuzione attribuita dal 01/08/2021
1 Fascia 4  punteggio 77 13.000,00
2 Fascia 3  Punteggio 74 12.500,00
3 Fascia 4  punteggio 77 13.000,00
4 Fascia 2  Punteggio 71 11.537,95
5 Fascia 4  punteggio 77 13.000,00
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6 Fascia 2  Punteggio 71 11.537,95
7 Fascia 1  punteggio 66 11.000,00

Rilevato altresì che a decorrere dal 01/07/2020 viene destinata alla retribuzione di risultato una 
quota pari al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla corresponsione della retribuzione 
di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste nell’ente (CCDI- stralcio del 
22.7.2020)

Sentita la Giunta Comunale ed assunto il parere di regolarità tecnica del Segretario Generale;

D E C R E T A

1. di nominare, per le motivazioni meglio espresse in premessa del presente atto, dal 
01.10.2021 al 31.12.2021 il dipendente Ing. Pasquali Paolo, quale incaricato di posizione 
organizzativa per il Settore 4 “Gestione del territorio”, assegnandogli le funzioni di datore di 
lavoro del personale assegnato al settore, ai fini del rispetto delle norme riguardanti la 
prevenzione e protezione per la sicurezza sul luogo di lavoro, e nominandolo altresì 
Responsabile Interno del Trattamento dei dati Personali, a modifica dei decreti sindacali nr. 
18/2020 e nr. 19/2021 e richiamando le disposizioni di cui al Decreto 33/2019; 

2. di attribuire, altresì, per il suddetto periodo, una retribuzione di posizione determinata nella 
misura annua lorda sulla base della graduazione determinata in applicazione delle fasce 
omogenee e relative indennità approvate con Deliberazione di GC nr. 79/2021 che per il 
Responsabile del Settore 4 “Gestione del Territorio” ammontano ad € 11.537.95 su base 
annuale;

3. di destinare, come previsto nell’Accordo Stralcio al CDI di parte normativa 2018-2020 
sottoscritto in data 22.7.2020, per l’anno 2021 alla retribuzione di risultato una quota pari al 
15% delle risorse complessivamente finalizzate alla corresponsione della retribuzione di 
posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste nell’ente, dando atto che 
non si prevede modifica della consistenza complessiva del fondo, da corrispondersi al 
termine dell’esercizio finanziario di riferimento, subordinatamente alla positiva valutazione 
del risultato dell’attività e del conseguimento degli obiettivi assegnati, da effettuarsi da parte 
dell’apposito Nucleo di Valutazione;

4. di stabilire che le indennità sopra menzionate sono omnicomprensive ed assorbono tutte le 
competenze accessorie e le indennità previste dal vigente CCNL, compreso il compenso per 
il lavoro straordinario ad eccezione dei compensi aggiuntivi elencati all’art. 18 del suddetto 
CCNL;

5. di stabilire inoltre che il Responsabile di settore deve:
- effettuare, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL e dalle norme vigenti, prestazioni di 
lavoro anche straordinario nella misura necessaria a garantire il raggiungimento delle 
funzioni ed attività attribuite ai rispettivi settori, nonché gli obiettivi stabiliti nel PEG-PDO;
- rendersi disponibili a partecipare a richiesta dell’Amministrazione comunale a riunioni ed 
assemblee pubbliche che si svolgono al di fuori del normale orario di lavoro;
- rendersi rintracciabili, in caso di necessità, anche mediante dotazione di telefoni cellulari;
- rispettare l’orario di lavoro disciplinato e organizzato con modalità stabilite 
dall’Amministrazione comunale, e relativa disposizione del Segretario Generale del 
3.04.2019, anche in maniera difforme da quanto previsto per tutto il personale del Comune, 
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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;

6. di attribuire al responsabile di settore il potere sostitutivo in caso di inerzia del dipendente 
assegnato al proprio settore e nominato responsabile del procedimento e di incaricare i 
responsabili di settore, per ciascun procedimento assegnato, di 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;

7. di dare atto che gli incarichi e le retribuzioni ad esso correlate possono essere revocati prima 
della scadenza con atto scritto e motivato–decreto del Sindaco, solo ed esclusivamente in 
relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi, o in conseguenza di valutazione negativa 
delle della performance individuale, o in caso di rotazione straordinaria (L.190/2012) a 
seguito di procedimenti penali,  secondo quanto previsto all’art. 3 , c. 4 del Regolamento per 
il conferimento, revoca e graduazioni delle posizioni organizzative;

8. di stabilire che il Responsabile di Settore Ing. Pasquali Paolo dovrà apporre la propria firma, 
per presa atto del presente decreto, e che il documento completo delle firme verrà depositato 
nel programma di gestione dei provvedimenti amministrativi;

9. di stabilire che, per quanto non previsto dal presente decreto, si rinvia alle norme legislative, 
regolamentari e contrattuali vigenti;

10. di modificare il Decreto Sindacale n.18/2020 in ordine alle attribuzioni delle Responsabilità 
di Posizioni organizzative dei settori dell’ente nella seguente maniera:

-confermando che dal 01/01/2021 al 31/07/2021 restano attribuite le fasce e le retribuzioni di 
posizione come disposte, a ciascun Settore, nel Decreto n.18/2020 e indicate nel Delibera di 
Giunta n.178/2020;
-dando atto che in attuazione alle previsioni di cui alla Delibera di Giunta n.79/2021, in ordine 
all’attribuzione a ciascun Settore della relativa fascia omogenea di punteggio e relativa fascia di 
retribuzione di posizione in essa approvate, con decorrenza dal 01/08/2021 si applica quanto 
segue:

Settore Fascia attribuita con dg79 Retribuzione attribuita dal 01/08/2021
1 Fascia 4 punteggio 77 13.000,00
2 Fascia 3 Punteggio 74 12.500,00
3 Fascia 4 punteggio 77 13.000,00
4 Fascia 2 Punteggio 71 11.537,95
5 Fascia 4 punteggio 77 13.000,00
6 Fascia 2 Punteggio 71 11.537,95
7 Fascia 1 punteggio 66 11.000,00

Di richiamare per quanto non espressamente modificato il Decreto sindacale n18/2020;

DISPONE

-  che il presente Decreto venga trasmesso :
- al Responsabile di Settore 4 Ing Pasquali Paolo per l’apposizione della firma di cui al 

punto 9;



Pag. 6

- alla dott.ssa Fantozzi, Dott.ssa Bruno, Arch.Falaschi, Dot.Doria, Dott.Caciolli e 
Geom.Minucci, Responsabili di settore nominati con Decreto n.18/2020, per 
l’apposizione della firma di cui al punto 9;

-  all’Ufficio personale per gli adempimenti di competenza;
-  alla RSU dell'Ente per conoscenza.

- che il presente Decreto venga pubblicato all’Albo e a cura dell’ufficio personale, sul sito 
istituzionale–Amministrazione Trasparente-Personale Posizione organizzative, con relative 
dichiarazioni e curricula dei responsabili nominati

IL   SINDACO
   FOSSI GIAMPIERO
Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)


