COMUNE DI DONORI
Provincia del Sud Sardegna
- Copia 2 Decreto del Sindaco
N. 2 DEL 07-01-2021

Oggetto: ATTRIBUZIONE AL SINDACO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE
DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
CON
DECORRENZA
DAL
07.01.2021.-

L'anno duemilaventuno addì sette del mese di gennaio, il Sindaco MELONI MAURIZIO

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 il conferimento, la revoca
e la graduazione degli incarichi di posizione organizzativa;
➢ con deliberazione della G.C. n. 85 del 23.12.2020, esecutiva nei termini di legge, è
stato modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici;
➢ in osservanza all’art. 13 del succitato Regolamento, gli incarichi di posizione
organizzativa possono essere attribuiti ai componenti della Giunta, nel rispetto di
quanto stabilito dall’art. 53 , comma 23 della L. 388/2000;
Dato atto della carenza nell’organico dell’Ente, di idoneo personale che possa assumere la
responsabilità dell’Area Amministrativa;
Constatata la necessità di provvedere al conferimento dell’incarico di Responsabile dell’area
Amministrativa, per consentire l’espletamento degli adempimenti ineludibili dell’Ente;
Ritenuto di potersi avvalere, in relazione all’Area Amministrativa, della facoltà di deroga al
principio di separazione tra attività di indirizzo ed attività di gestione di cui all’art. 53 comma
23 della L. 388/200 e di individuare nel Sindaco il componente dell’organo esecutivo cui
conferire le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e in particolare l’art. 107, commi 2 e 3;

Visto il D. Lgs. 165/2001;
DECRETA

Per i motivi esposti in epigrafe;
Di Assumere in prima persona, a titolo gratuito, la Responsabilità dell’Area Amministrativa
con decorrenza dal 07 gennaio 2021;
Di dare atto che:
• vengono conferite allo stesso, in applicazione dell'art. 13 CCNL 2016 - 2018 e dell’art.
2 del citato 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. 18/08/2000, n. 267 e del vigente
regolamento comunale per l’ordinamento uffici e servizi;
• l’articolazione degli uffici di competenza sono quelli riportati nell’Allegato “B” del
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
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.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to MELONI MAURIZIO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 11-01-2021
al 26-01-2021
Lì 11-01-2021

Il Sindaco
F.to MELONI MAURIZIO

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.Donori, 11-01-2021
L’IMPIEGATO INCARICATO
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