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COMUNE DI DONORI 
Provincia di Cagliari 

 
PROVVEDIMENTO  N. 6   DEL  05.08.2013   

 
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILI DEI SERVIZI EX ART. 10 9, COMMA 2, D. LGS. 

267/2000.- 
 
 L’anno duemilatredici  il giorno cinque  del mese di agosto 
 

IL SINDACO 
 

- VISTO il regolamento comunale, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 42 del 
15.06.2011 e modificato con deliberazione della G.C. n. 90 del 07.12.2011, di organizzazione degli 
uffici e dei servizi, comprendente anche la dotazione organica, dalla quale risulta l’assenza di 
personale di qualifica dirigenziale; 

 
- VISTO  l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. N. 267/2000, in ottemperanza al quale nei comuni privi di 

personale di qualifica dirigenziale le funzioni spettanti ai dirigenti 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 ad ogni diversa disposizione; 

 
- VISTO  l’art. 50, comma 10, del suddetto D. Lgs. che individua il Sindaco come organo competente 

alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi; 
 
- RITENUTO  necessario provvedere alla nomina dei Responsabili dei Servizi, nonché attribuire ai 

medesimi le funzione previste dall’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, al fine di garantire il regolare 
svolgimento dell’attività gestionale dell’Ente; 

 
- RICHIAMATO  l’art. 5, comma 11, lett. a), del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, il 

quale prevede che gli obiettivi individuali e relativi all’unità organizzativa di diretta responsabilità, 
siano predeterminati all’atto del conferimento dell’incarico dirigenziale; 
 

D I S P O N E 
 

- DI NOMINARE, per le motivazioni espresse in epigrafe, per cinque anni decorrenti dalla data di 
adozione del presente provvedimento, i Responsabili di Servizio, nelle seguenti persone e attribuire 
ai medesimi le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs 267/2000: 



 
AREA RESPONSABILE  SERVIZI DI COMPETENZA 
Amministrativa  Dott.ssa Margherita Galasso 

- Segretario Comunale –  
 

Ufficio Affari Generali: 
1. Affari Generali 
2. Pubblica Istruzione 
3. Sostegno allo sport 
4. Attività culturali, ricreativi e turistici 
5. Servizi  e attività bibliotecari 
6. Appalti  e contratti 
7. Movimenti deliberativi 
8. Protocollo 
9. Albo pretorio 
10.  Servizio notifiche 
11. Gestione  e sviluppo risorse umane (aspetti legati al 

rapporto di lavoro) 
12. Amministrazione trasparente 
13. Cause e liti 
14. Anagrafe canina e randagismo 
15. Sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 
16. SUAP (sol) 
17. Formazione del personale 
Ufficio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva:  
1. Servizi demografici  
2. Servizio elettorale 
3. Servizio statistica 
4. Servizio cimiteriale  
5. Servizi connessi all’agricoltura, pastorizia e caccia 
Ufficio Servizi sociali: 
1. Servizi sociali, in dettaglio: 
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla 

persona; 
- Servizi per l’infanzia e minori; 
- Servizi di prevenzione e riabilitazione. 

Finanziaria Rag. Alessandra Pillai 1. Servizi finanziari 
2. Servizio gestione entrate  
3. Tributi 
4. Economato 
5. Gestione personale (aspetti economici) 
6. Gestione conto del patrimonio 

Tecnica     
 

Ing. Cristina Strinna 1. Urbanistica e territorio 
2. Edilizia privata 
3. Servizio tutela ambiente 
4. Agricoltura e gestione lotti comunali 
5. Servizio verde pubblico 
6. Gestione cantieri comunali 
7. Gestione beni patrimoniali 
8. Gestione hardware,  software e telefonia fissa e mobile 
9. Gestione LL.PP. 
10. Servizio sportello decentrato catastale 
11. Smaltimento RR.SS.UU. 
12. Protezione civile 
13. Servizio antincendio 
14. Gestione servizio viabilità e circolazione 

 



 
- DI DARE  ATTO  che: 

1. In assenza di un Responsabile del Servizio gli atti sono adottati in via prioritaria dal Segretario 
comunale; 

2. in caso di assenza contestuale di un Responsabile titolare di posizione organizzativa e del 
Segretario comunale, la responsabilità di Settore o di Servizio è assegnata ad altro responsabile 
di servizio, anche se di diversa area di attività. 

3. In questa seconda ipotesi, in caso di assenza del Responsabile di servizio – Settore 
amministrativo, le relative funzioni dei servizi amministrativi sono svolte in via principale dal 
titolare di posizione organizzativa dei servizi finanziari e in via secondaria dal titolare di 
posizione organizzativa dell’area tecnica. 

4. In assenza di Responsabili di Servizio i contratti sono stipulati dal Sindaco; 
5. I contratti relativi ai servizi gestiti dal Segretario Comunale sono stipulati dal Rag. Alessandra 

Pillai, o se assente, dall’Ing. Cristina Strinna; 
6. Al Segretario Comunale sono attribuite le funzioni di presidenza di tutti i concorsi pubblici per 

l’assunzione di personale, nonché la relativa gestione; 
 

- DI INDIVIDUARE ED ASSEGNARE  ai Responsabili di servizio, ai sensi dell’art. 5, comma 11, 
lett. a), del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, i seguenti obiettivi generali: 
  

1) semplificazione dell’attività amministrativa; 
2) raggiungimento di standard qualitativi adeguati nell’erogazione dei servizi; 
3) razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali; 
4) economicità ed efficienza nella gestione; 
5) trasparenza dell’attività amministrativa; 

 
- DI DARE ATTO  che gli indicatori per la valutazione dei sopra elencati obiettivi generali saranno 

individuati con l’adozione del piano della performance e piano dettagliato degli obiettivi, 
organicamente unificati nel piano degli obiettivi ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 come 
da ultimo modificato dall’art. 3, comma 1, lett. g-bis) del D.L. n. 174/2012, convertito dalla L. n. 
213/2012;   
 

- DI DARE ATTO, altresì, che gli obiettivi individuali da individuare ed assegnare ai Responsabili 
di servizio, ai sensi dell’art. 5, comma 11, lett. a), del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 
135/2012, verranno assegnati con separato atto, successivamente all’approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio corrente; 
 

 
- DI CORRISPONDERE ai sotto elencati Responsabili dei servizi, l’indennità di posizione 

organizzativa, stabilita con deliberazione GC n. 153/2009, nella misura a fianco di ciascuno 
riportata: 

1. Rag. A. Pillai – Responsabile Area Finanziaria: € 7.800,00; 
2. Ing. Cristina Strinna – Responsabile Area Tecnica: € 12.000,00; 

 
- DI CORRISPONDERE ai medesimi responsabili di servizio l’indennità di risultato nella misura 

massima del 20% dell’indennità di posizione, previa valutazione del risultato da parte del nucleo di 
valutazione.- 

 
 
SP/sp         IL SINDACO 
           F.to   Dott.ssa Lucia Meloni 



 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data                      
06/08/2013 per quindici giorni dal  06/08/2013 al  20/08/2013.  
  
Donori, 06/08/2013 
                                                                    IL  SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to  Dr.ssa M. GALASSO 
 

 
 
Per copia conforme all’originale per uso Amministrativo. 
Donori,  06/08/2013 

IL FUNZIONARIO  INCARICATO 
 
 


