Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DECRETO SINDACALE N. 19 DEL 04/04/2016

Oggetto:
Dipendente Simone Bolognesi: revoca dell'incarico di Capo Gabinetto e conferimento dell'incarico di
Portavoce, all'interno del Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

Gabinetto del Sindaco

Ai sensi dell’art. 51 del Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;

IL SINDACO
Visti:
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
Visti:
- lo schema strutturale dell’Ente come modificato e definito con deliberazione della Giunta
Comunale n. 126 del 06/10/2015, puntualmente dettagliato nell’allegato A) per la parte relativa
all’organizzazione e all’articolazione dei vari settori e servizi e nell’allegato B) per la parte
relativa alle principali funzioni attribuite a ciascun settore e servizio;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 11/02/2014 – richiamata nella succitata
deliberazione G.C. n. 126/2015 – di approvazione dei criteri generali per la pesatura delle
posizioni dirigenziali del Comune di Campi Bisenzio, secondo quanto riportato nell’allegato A)
dell’atto stesso;
- i criteri generali per la valutazione e la graduazione delle Posizioni Organizzative e/o di Alta
Professionalità e le modalità per il conferimento dei relativi incarichi, approvati con
deliberazione della Giunta Comunale n. 253 del 22/11/2013, come confermati con la
deliberazione della G.C. n. 32 del 10/03/2015;
- la determinazione n. 90 del 22/02/2016 del Direttore del Settore 2° “Organizzazione Interna” a
seguito della quale è stata indetta ed espletata l’indagine interna per la raccolta delle
candidature dei dipendenti di categoria D, interessati al conferimento di un incarico di Posizione
Organizzativa;
- il decreto dirigenziale n. 1 del 21/03/2016, adottato dal Segretario Generale con il quale è
conferito l’incarico di Posizione Organizzativa “Gabinetto del Sindaco – Coordinamento atti di
programmazione e ciclo della Performance” nell’ambito del Servizio Autonomo Gabinetto del
Sindaco, alla dipendente Giuseppina Salerno, a decorrere dalla data del decreto e per la durata
di un anno, ai sensi di quanto previsto nella deliberazione della G.C. n. 253 del 22/11/2013, con
possibilità di formale rinnovo fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
Considerato che:
- con proprio precedente decreto n. 21 del 01/07/2014, previa proposta condivisa dalla Giunta
Comunale con la deliberazione n. 109 del 27/06/2014, il dipendente Simone Bolognesi era stato
individuato quale Capo Gabinetto;
- l’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, “Uffici di supporto agli organi di direzione politica”, novellato
dall’art. 11 del D.L. n. 90 del 24/06/2014, al comma 3-bis recita < Resta fermo il divieto di
effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il
trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello
dirigenziale >;
- nel rispetto della succitata norma si ritiene dover individuare altro dipendente idoneo
all’espletamento delle funzioni di Capo Gabinetto;
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- il dipendente Simone Bolognesi possiede capacità, professionalità ed elevate competenze in
materia di informazione istituzionale per cui si ritiene necessario mantenere la sua
assegnazione all’interno del Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco, attribuendogli compiti di
diretta collaborazione con l’organo di vertice dell’Amministrazione, ai fini di curarne i rapporti di
carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione, in qualità di Portavoce,
revocandogli tuttavia l’incarico di Capo Gabinetto;
Visti:
- lo Statuto del Comune, con specifico riguardo all’art. 40 “Attribuzioni del Sindaco”;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
DECRETA
Per le motivazioni esposte:
1. E’ revocato l’incarico di Capo Gabinetto a suo tempo conferito al dipendente Simone Bolognesi
che viene ora incaricato della funzione di Portavoce all’interno del Servizio Autonomo
Gabinetto del Sindaco.
2. Resta invariato il trattamento economico già riconosciuto al dipendente Simone Bolognesi, nel
rispetto del contratto individuale di lavoro n. 24 sottoscritto in data 21/06/2013, così come
integrato e modificato dal successivo foglio aggiuntivo n. 04 del 01/07/2014.
3. L’incarico conferito con il presente decreto per l’espletamento delle funzioni di Portavoce
terminerà alla scadenza del mandato elettorale del sottoscritto.
4. Il presente decreto è trasmesso:
- per notifica al dipendente interessato;
- al Servizio Amministrazione del Personale affinché provveda a comunicarne il contenuto a
quanti altri interessati, alla corretta gestione del rapporto di lavoro, agli adempimenti di
pubblicità;
- per conoscenza al Segretario Generale, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del Regolamento
sull’ordinamento dei servizi e degli uffici.
Il Sindaco
Emiliano Fossi
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