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DECRETO N. 7 DEL 02/12/2019 

 
 
Oggetto: Nomina Responsabile dell’Area Finanziaria 
 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di Dicembre 
 
 
 

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 Finanziaria è momentaneamente assente; 



- all’interno dell’Area Finanziaria non vi sono dipendenti di categoria D, che possono ricoprire 

l’incarico e il dipendente di categoria C non possiede l’esperienza per poter svolgere l’incarico; 

 

- con atto del Responsabile dell’area amministrativa  n. 305 del 02.12.2019, è stato determinato 

di avvalersi, ai sensi dell’art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), 

per il periodo 01/12/2019 - 31/12/2019, dell’attività lavorativa della Rag. Cardia Cinzia nata a 

Cagliari il 01.02.1964, C.F. CRDCNZ64B41B354R ,  dipendente a tempo pieno e indeterminato 

del Comune di Dolianova, inquadrata nella categoria D4, con profilo professionale di Istruttore 

Direttivo contabile, da assegnare all’area Finanziaria per n° 12  ore settimanali; 

 

Ritenuto di nominare quale Responsabile dell’Area Finanziaria, la Rag. Cardia Cinzia nata a 

Cagliari il 01.02.1964; 

 

Dato atto che l’attribuzione di incarico nell’area delle posizioni organizzative sarà compensata: 

 con la retribuzione di posizione determinata con atto della G.C. N. 153 del 23.12.2009, 

proporzionalmente alla prestazione  lavorativa svolta; 

 con una retribuzione di risultato secondo le disposizioni di cui all’art 15 del CCNL 2016 – 

2018;  

DISPONE 

 

Di nominare, con decorrenza dal 01 Dicembre al 31 dicembre 2019, come Responsabile dell’Area 

Finanziaria, la Rag. Cardia Cinzia nata a Cagliari il 01.02.1964, C.F. CRDCNZ64B41B354R; 

 

Di conferire al Responsabile dell’Area Finanziaria 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 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;  

 

Di notificare il presente atto alla Rag. Cardia Cinzia;  

 



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 

05.12.2019 per quindici giorni dal 05.12.2019 al 20.12.2019.  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa PIETRINA F. CANU 
 

 


