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COMUNE DI DONORI
Provincia di Cagliari

PROVVEDIMENTO  N. 11 DEL 30.12.2016

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DI SERVIZIO DELL’AREA TECNICA EX ART.
109, COMMA 2, D. LGS. 267/2000.

L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese di dicembre

IL SINDACO

- VISTO il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, comprendente anche
la dotazione organica, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 42 del 15.06.2011 e
modificato con deliberazioni della G.C. n. 90 del 07.12.2011 e n. 68 del 24.09.2014, 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;

- PREMESSO CHE:
1) con proprio provvedimento n. 6 del 05/08/2013 l’Ing. Cristina Strinna è stata nominata

Responsabile del Servizio – Area Amministrativa, e sono state attribuite alla medesima le
funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs 267/2000;

2) con deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 26/10/2016 è stato concesso il nulla osta
al trasferimento temporaneo in posizione di comando di un anno, periodo compreso fra il
21/11/2016 e il 20/11/2017, della dipendente Ing. Cristina Strinna;

3) con deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 16/11/2016 è stato determinato di
procedere alla copertura temporanea del posto vacante di Istruttore Direttivo tecnico, categoria
D, per il periodo dal 01/12/2016 al 31/12/2016, mediante condivisione, previa stipulazione di



apposita convenzione, della posizione organizzativa dell’Istruttore direttivo tecnico, cat. D
dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, secondo quanto previsto dall’art. 14
del CCNL, comparto Regioni ed Autonomie Locali, stipulato in data 22.01.2004;

4) con deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 25/11/2016, è stato determinato di
approvare la convenzione tra il Comune di Donori e l’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso
Campidano per l’utilizzo congiunto dell’istruttore direttivo dell’Uffico Tecnico dell’Unione ai
sensi dell’art. 14 del CCNL 2.01.2004, con decorrenza dal 1° dicembre 2016 e validità sino al
31 dicembre 2016;

5) è stata sottoscritta la convenzione per l’utilizzo congiunto, per il periodo 01/12/2016 al
31/12/2016, della posizione organizzativa e Responsabile del settore Tecnico, Ing. Giacomino
Spanu, tra il Comune di Donori e l’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano;

6) con proprio precedente provvedimento n. 10 del 30/11/2016 è stato conferito l’incarico di
Responsabile del Servizio - Area Tecnica - all’Ing. Giacomino Spanu con decorrenza dal
01/01/2016 e fino al 31/12/2016;

- DATO ATTO che:
1) con la sopra citata deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 16/11/2016 è stato

determinato di procedere alla copertura temporanea del posto vacante di Istruttore Direttivo
tecnico, categoria D, per il periodo dal 01/01/2017 al 20/11/2017, mediante utilizzo
dell’Istruttore direttivo tecnico impiegato presso il Comune di Barrali, per un numero di ore
settimanali pari a 30, in aggiunta all’orario di lavoro già svolto dal dipendente presso il comune
di Barrali, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 24.12.2004, n° 311.

2) con deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 28/12/2016 è stata disposta la
condivisione della posizione organizzativa del servizio tecnico con l’Unione dei Comuni del
Parteolla e Basso campidano, previa sottoscrizione di convenzione, per il periodo compreso fra
l’1/01/2017 e il 20/11/2017;

- RITENUTO necessario provvedere alla nomina del Responsabile del Servizio, nonché attribuire al
medesimo le funzioni previste dall’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, per il periodo compreso fra
l’1/01/2017 e il 20/11/2017, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività gestionale
dell’ufficio tecnico dell’Ente;

D I S P O N E

1. DI NOMINARE l’Ing. Giacomino Spanu Responsabile del Servizio - area Tecnica - con
decorrenza dal 01/01/2017 e fino al 20/11/2017;

2. DI DARE ATTO che al responsabile del servizio sono attribuiti i compiti e le responsabilità
meglio descritte nell’art. 107 del D. Lgs 267/2000 e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi cui, per quanto qui non specificato, si rinvia;

3. DI DARE ATTO che, in caso di assenza o impedimento del responsabile dell’area tecnica, gli atti
sono adottati dal Segretario comunale;



- DI CORRISPONDERE al Responsabile del servizio l’indennità di posizione organizzativa pari ad
€ 13.332,80 e l’indennità di risultato pari ad € 3.999,84 corrispondente al 30% dell’indennità di
posizione, come stabilite con deliberazione GC n. 111/2016, previa valutazione del risultato da
parte del nucleo di valutazione;

- DI DARE ATTO che l’indennità di posizione e l’indennità di risultato saranno a carico di ciascun
Ente nella misura del 50%.

IL SINDACO
Dott.ssa Lucia Meloni


