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                  (Città Metropolitana di Firenze) 
 

 

 

IL SINDACO 

 

Ai sensi dell’art. 62 del vigente regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 

 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 
 
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: 

• n°168 del 14/11/2019, con la quale sono state approvate alcune modifiche al regolamento 
comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, approvato con deliberazione G.C. n°342 del 
23/10/2001 e ss.mm.ii., necessarie e conseguenti alla revisione della struttura organizzativa 
dell'Ente; 

• n°169 del 14/11/2019, con la quale è stata approvata la nuova definizione della struttura 
organizzativa comunale, che avrà efficacia con decorrenza dal 01/01/2020, come risultante dai 
documenti alla stessa allegati: organigramma (Allegato n. 2); funzionigramma (Allegato n. 3); 
definizione delle Posizioni Organizzative (Allegato n. 4); 

• n°170 del 14/11/2019, con la quale sono state approvate le fasce omogenee, ai fini della 
graduazione delle Posizioni Organizzative istituite con la citata deliberazione n. 169/2019; 

• n°186 del 03/12/2019, con la quale è stata approvata la graduazione delle posizioni 
organizzative istituite con la predetta deliberazione n°169/2019, definendo gli importi delle 
retribuzioni di posizione di tutte le posizioni organizzative, raggruppate per fasce omogenee: 
 
Considerato che l'articolazione della nuova struttura organizzativa comunale prevede: 
1) il Segretario Generale, al quale è assegnata, in aggiunta alle funzioni previste dall’art. 97 del 
TUEL ed a quelle più recenti in materia di anticorruzione e controlli, la direzione del Settore n. 1 
“Segreteria Generale”; 
2) quattro Settori, costituenti le articolazioni di massima dimensione, dei quali il primo diretto dal 
Segretario Generale e gli altri tre da dirigenti, come di seguito indicato: 

• Settore n. 1 - "Segreteria Generale" 

• Settore n. 2 – “Servizi alla persona” 

• Settore n. 3 – “Risorse” 

• Settore n. 4 – “Programmazione e gestione del territorio”; 
3) sedici Unità Operative, costituenti strutture di secondo livello collocate all’interno dei Settori, 
alle quali corrispondono altrettante Posizioni Organizzative; 
4) due Unità Organizzative Autonome, dirette da funzionari incaricati di Posizione Organizzativa: 

• U.O.A. "Polizia Municipale" 

• U.O.A. "Ufficio del Sindaco"; 

 
Dato atto che con propri precedenti decreti sindacali n°69, 71, 73 e 75, adottati in data 
10/12/2019, sono stati nominati i dirigenti dei nuovi quattro settori, come sopra denominati, con 
decorrenza dal 01/01/2020; 
 
Ritenuto altresì di procedere al conferimento degli incarichi di responsabili di Unità Organizzativa 
Autonoma ed in particolare per quanto riguarda il presente atto alla nomina del Responsabile 
dell'U.O.A. "Polizia Municipale"; 
 



 

   Comune di Campi Bisenzio 
                  (Città Metropolitana di Firenze) 
 

 

Visti gli articoli 13, 24 e 30 del regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, 
relativamente all’individuazione e alle funzioni dei responsabili delle Unità Operative Autonome; 
 
Preso atto che il punto 4) del dispositivo della deliberazione G.C. n°168/2019 stabilisce che le 
disposizioni regolamentari relative al funzionamento, alle competenze e alle responsabilità delle 
strutture organizzative, introdotte con le modifiche approvate, entrano in vigore a decorrere dal 
1° gennaio 2020, contestualmente alla vigenza della nuova struttura organizzativa comunale; 
 
Visto lo Statuto del Comune, con specifico riguardo all’art. 40 “Attribuzioni del Sindaco”; 

 

DECRETA 

 
1°) di conferire al dipendente Francesco Frutti l’incarico di Comandante del Corpo di Polizia 
Municipale, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del vigente regolamento del Corpo di Polizia Municipale, 
per l’esercizio delle funzioni ivi previste, per la durata di un anno decorrente dal 01/01/2020, ossia 
fino al 31/12/2020; 
 
2°) di attribuire al predetto dipendente con profilo di Specialista dell’area di vigilanza, categoria 
giuridica D – posizione economica 1 -  l’incarico di posizione organizzativa relativamente all’U.O.A. 
"Polizia Municipale", tenuto conto della formazione professionale attinente e dei requisiti 
posseduti, per la durata di un anno decorrente dal 01/01/2020, ossia fino al 31/12/2020; 
 
3°) di attribuire conseguentemente al medesimo dipendente la responsabilità dell'Unità 
Organizzativa Autonoma "Polizia Municipale", per l'esercizio delle connesse funzioni, di cui 
all'organigramma e al funzionigramma approvati con deliberazione G.C. n°169 del 14/11/2019 e 
agli artt. 29 e 30 del regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici; 
 
4°) di dare atto che la relativa retribuzione di posizione è pari ad € 14.000,00, secondo quanto 
stabilito nella deliberazione G.C. n°186 del 03/12/2019, mentre la retribuzione di risultato è 
determinata ai sensi del vigente sistema di valutazione della performance e nei limiti fissati dalle 
vigenti norme contrattuali; 
 
5°) di trasmettere il presente decreto al dipendente interessato, agli Assessori comunali, al 
Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale e al Servizio Amministrazione del 
Personale, affinché provveda alla corretta gestione del rapporto di lavoro e agli adempimenti di 
competenza.  
 

 
Il Sindaco 

Emiliano Fossi 
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