COMUNE DI DONORI
PROVINCIA SUD SARDEGNA

-4DECRETO N. 4 DEL 01/10/2019
Oggetto: Nomina Responsabile dell’Area Tecnica
L’anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di Ottobre

IL SINDACO
Premesso che:
- sulla base del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi il modello organizzativo
dell’Ente è articolato nelle seguenti strutture apicali:
a) Area amministrativa;
b) Area Finanziaria;
c) Area Tecnica;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 15.05.2019, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto all’approvazione del regolamento per l’istituzione, il conferimento, la revoca e la
graduazione degli incarichi di posizione organizzativa;
- a norma dell’art 14 del vigente CCNL 2016 – 2018, gli incarichi sono conferiti a dipendenti in
servizio presso l’Ente inquadrati nella categoria D del vigente ordinamento professionale, tenendo
conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da
realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed
esperienza acquisiti dal personale della categoria D;
Considerato che:
- l’articolo 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al Sindaco la competenza in ordine alla
nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi, quindi, negli enti senza dirigenza, alla nomina dei
titolari di incarico nell’area delle posizioni organizzative preposti alla direzione delle strutture di
massima dimensione dell’ente, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dai successivi articoli 109 e
110, nonché dallo statuto e dal regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi.
Atteso che:

-

il Responsabile dell’Area Tecnica è cessato dall’incarico per dimissioni e pertanto la posizione
risulta vacante;

-

all’interno dell’Area Tecnica non vi sono dipendenti di categoria D, che possono ricoprire
l’incarico e il dipendente di categoria C non possiede l’esperienza e l’attitudine per poter
svolgere l’incarico;

-

l’altro dipendente, titolare di posizione organizzativa come Responsabile dell’Area Finanziaria
non ha dato la disponibilità a ricoprire il ruolo di responsabile dell’Area Tecnica;

Ritenuto di nominare quale Responsabile dell’Area Tecnica, nelle more delle procedure di
selezione per l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico di categoria D, il Segretario Comunale;
Dato atto che l’attribuzione di incarico nell’area delle posizioni organizzative sarà compensata con
la retribuzione di posizione e con una retribuzione di risultato secondo le disposizioni di cui all’art
15 del CCNL 2016 – 2018;
DISPONE
Di nominare, con decorrenza dal 01 ottobre 2019, ad interim come Responsabile dell’Area
Tecnica il Segretario Comunale, la dott.ssa Pietrina Francesca Canu, nelle more dell’espletamento
delle procedure di selezione di un istruttore direttivo tecnico di categoria D e comunque non oltre il
30 novembre 2019;
Di conferire al Responsabile dell’Area Tecnica in applicazione dell'art. 13 CCNL 2016 - 2018 e
dell’art. 2 del Regolamento sulla Istituzione, conferimento, revoca degli incarichi di posizione
organizzativa le funzioni proprie del personale incaricato di P.O, nonché quelle di cui all’art. 107,
commi 2 e 3 del D. Lgs. 18/0872000, n. 267 e del vigente regolamento comunale per l’ordinamento
uffici e servizi;
Di dare atto che i servizi di competenza sono i seguenti:

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 stabilire che il presente incarico, è conferito ad interim, nelle more dell’espletamento della
procedura di selezione di un istruttore direttivo tecnico di categoria D e comunque non oltre il 30
novembre 2019;
Di specificare che l’incarico oggetto del presente decreto può essere revocato anche prima della
scadenza del termine: a) a seguito di riorganizzazione della macrostruttura dell’ente; b) a seguito
di valutazione negativa; c) in caso di comportamenti omissivi o pregiudizievoli reiterati sui
programmi e sugli obiettivi concordati, con gli strumenti di programmazione dell’Ente; d) in caso di
grave violazione del Codice Disciplinare;
Visto l’art. 41, comma 4, del CCNL del 16 maggio 2001 che consente di incrementare la
retribuzione di posizione del Segretario Comunale, prevedendo la possibilità per gli Enti di
corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento, rimandando alla
contrattazione integrativa e decentrata la determinazione delle condizioni, criteri e parametri di
riferimento per la sua definizione. Tra le condizioni di carattere soggettivo che consentono di
riconoscere la suddetta maggiorazione sono espressamente richiamati gli incarichi di responsabile
di servizio, settore, area.
Ritenuto doveroso, in considerazione delle complesse funzioni gestionali riconducibili nell’ambito
dell’Area Tecnica, procedere all’erogazione della maggiorazione (30%) della retribuzione di
posizione in godimento, così come consentito dall’art. 2, comma 2, del Contratto Collettivo
Integrativo decentrato di livello nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, sottoscritto in data
22/12/2003.
Di notificare il presente atto al Segretario Comunale;
Di riservarsi, con separato atto, la possibilità di integrare e/o modificare il presente
provvedimento;
Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line;
Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione
di primo livello “provvedimenti” - sottosezione di secondo livello “provvedimenti dirigenti” e nella
sezione medesima, sottosezione di primo livello - personale -, sottosezione di secondo livello posizioni organizzative.
IL SINDACO
Maurizio Meloni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio online in data
16.10.2019 per quindici giorni dal 16.10.2019 al 31.10.2019.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa PIETRINA F. CANU

