COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)
Medaglia d’Oro al Valore Militare

Decreto del Sindaco N° 5 del 30/04/2019
OGGETTO
Proroga incarichi a tempo determinato ai Dirigenti del " Settore Lavori Pubblici", del
"Settore Pianificazione Territoriale ed Economica" e "Demanio/Gestione
Contenzioso/Politiche Ambientali"

IL SINDACO
Premesso che con precedenti propri decreti erano stati affidati incarichi a tempo
determinato con decorrenza 1/8/2014 e fino alla scadenza del proprio mandato e
precisamente:
-all’arch. Camilla Cerrina Feroni ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000
per il Settore “Pianificazione Territoriale ed Economica” mediante decreti n. 12 in data
30/07/2014 e n. 7 in data 14/07/2015
-all’ing. Claudio Santi ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 per il
Settore “Lavori Pubblici” mediante decreti n. 11 del 30/07/2014 e n. 6 del 14/07/2015
-al dott. Maurizio Poli ai sensi dell’art. 110 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 per il
“Demanio marittimo/Gestione del contenzioso” con decreti n. 13 in data 30/07/2014, n. 8 in
data 14/07/2015 e n. 3 in data 31/07/2017 e per il Servizio “Politiche Ambientali” con
decreto n. 16 del 27/07/2018.
Dato atto che il prossimo 26 maggio è in scadenza il proprio attuale mandato di
Sindaco del Comune di Piombino;
Dato atto che per i contratti stipulati ai sensi dell’articolo 110 del D. Lgs. 267/2000, il
periodo di durata dell’incarico dirigenziale è disciplinato dal D.L. n. 155/2005 art. 14sexies,
convertito con modifiche in L. 168/2005 che, nel modificare l’art. 19 del D. lgs. 165/2001,
ha stabilito, tra l’altro, che la durata degli stessi non possa essere inferiore a tre anni né
eccedere il termine di cinque anni.
Richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 11015 del 05/05/2017 che
differenzia gli incarichi dirigenziali attribuiti con l’articolo 110 del D. Lgs. 267/2000 in due
tipologie secondo la natura:
• quelli di natura “fiduciaria”, se finalizzati a coprire posizioni apicali per collaborare
direttamente al processo di formazione dell’indirizzo politico e, proprio per tale
peculiarità, sottoposti alla decadenza al venir meno dell’organo politico di
riferimento (applicazione dello spoils system)
• quelli di natura “tecnico/professionale”,finalizzati ad acquisire figure con il compito
di perseguire gli obiettivi definiti dagli atti di pianificazione ed indirizzo degli organi di
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governo locale e quindi “chiamate a svolgere soltanto funzioni gestionali e di
esecuzione rispetto agli indirizzi deliberati dagli organi di governo dell’Ente di
riferimento ai quali, il meccanismo dello “spoils system”, non è applicabile, anche
se la nomina è avvenuta fiduciariamente, perché in questo caso la fiduciarietà della
scelta del soggetto da nominare non si configura come preventiva valutazione
soggettiva di consonanza politica e personale con il titolare politico”
Preso atto che la Corte ha pertanto concluso che un dirigente con un incarico di tipo
“tecnico/professionale” non decade con il venire meno del Sindaco in carica ma solo al
compimento dei cinque anni di durata dell’incarico;
Dato atto che i tre incarichi sopra citati hanno natura “tecnico/professionale” e che
essendo stati affidati con decorrenza 1/8/2014, in coerenza con quanto affermato dalla
Corte di Cassazione con la recente sentenza sopra citata, gli stessi scadono il prossimo
31/07/2019;
Ritenuto pertanto tutto ciò premesso, di prorogare i tre incarichi a tempo
determinato fino al 31/07/2019;
Visto l'articolo 50 comma 10 del D. lgs. 267/2000 secondo il quale spetta al sindaco
l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali;

DECRETA

1. Di prorogare il dottor Maurizio Poli, nato a Piombino il 19.10.1964 ed ivi residente,
nell'incarico con contratto a tempo determinato fuori dotazione organica ex art. 110
comma 2 D. Lgs. 267/00 di Dirigente per la gestione di progetti in materia portuale e
di demanio marittimo/gestione contenzioso/Servizio Politiche Ambientali fino al
31/07/2019;
2. Di prorogare l’arch. Camilla Cerrina Feroni, nata a Livorno il 07.07.1967 ed ivi
residente, nell'incarico con contratto a tempo determinato ex art. 110 comma 1 D.
Lgs. 267/00 di Dirigente del Settore “Pianificazione Territoriale ed Economica” fino
al 31/07/2019;
3. Di prorogare l’ing. Claudio Santi, nato a Piombino il 27.09.1955 ed ivi residente,
nell'incarico con contratto a tempo determinato ex art. 110 comma 1 D. Lgs. 267/00
di Dirigente del Settore “Lavori Pubblici” fino al 31/07/2019;
4. Di dare atto che ai suddetti dirigenti sono attribuite le competenze e i poteri previsti
dalla legge e dall'articolo 18 del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei
servizi del Comune di Piombino;
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5. Di dare atto altresì che ai suddetti dirigenti si applicano tutte le disposizioni
legislative riguardanti l'area della dirigenza pubblica comparto Regioni Enti Locali
ed i relativi contratti collettivi nazionali di lavoro e contratti integrativi aziendali;
6. Di disporre infine che in relazione a tale proroga, sarà corrisposta la retribuzione di
posizione già assegnata agli stessi.

IL SINDACO
Massimo Giuliani
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