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UFFICIO DEL SINDACO
DECRETO SINDACALE

N.

1

del04l0ll20l6

OGGETTO: Incarico di Posizioni Otganizzative

-

VISTI gli articoli 8 e 11 del contratto collettivo di lavoro per il comparto
Regioni ed Enti Locaii, siglato in dala 0110411999 che prevede la disciplina
dell'Area delle posizioni organrzzative ;
VISTO in particolare l'articolo 11, comma 1", del CCNL, secondo cui i Comuni

privi di posizioni dirigenziali, si awalgono delle facoltà di cui all'articolo 51,
comma 3o bis, della Legge 142190 intodotta con la Legge n. 191/1998, nel
limite delte rispettive risorse finanziarie, applicano la disciplina di cui agli
articoli 8 ed 11 ;

VISTO

il

CCNL per

il

comparto Regioni ed Autonomie Locali per

quadriennio normativo 200612009, siglato
rinnovato

VISTO

in

il

data 1110412008 ed non ancora

;

il CCNL per il

comparto Regioni ed Autonomie Locali per

il

biennio

economico 200812009, stipulato tn data 3110712009, ed non ancora rinnovato

;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 109 , comma 2o del D. Lgs n. 267 del
2000, secondo cui nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le
funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 97, comma 4, leltera d) possono essere attribuite a seguito di
prorvedimento del Sindaco ai responsabili degli uffici e dei servizi, appartenenti
alla categoria funzionale D

;

VISTO l'articolo 50 comma 10, del D. Lgs n. 26712000, ai sensi del quale in
Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, secondo le modalità ed i
criteri, stabiliti dall'articolo 109

;

VISTO l'articolo 53 della Legge 388/2000, modificato dalla Legge 44812001,
che recita " riscontrata la mancanza non rimediabile di figure professionali
idonee , nonché al fine del contenimento delle spese, stabilisce la possibilità di
attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità di uffici e
servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.29 del25l0ll20l1 con la quale
si costituiscono le Unità Organizzative e si assegnano ai responsabili delle
stesse, le

rispettive competenze ;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 1510312011 con la quale
si integravano le Unità organizzative e le funzioni assegnata ai rispettivi
responsabili

;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 1810912012 con la
quale si apportano ulteriori integrazione e modifiche alle Unità otgarizzative e
alle funzioni assegnata

ai

rispettivi responsabili

;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 2311012012 con la
quale si apportano ulteriori integrazione e modifiche alle Unità organizzative e

ai

rispettivi responsabili ;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 0910312013 con la quale
alle funzioni assegnata

ulteriori integrazione e modifiche alle Unità organizzative e alle
funzioni assegnata ai rispettivi responsabili ;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n . 17 del 2110312013, relativa al
si apportano

reintegro del Servizio di Polizia Locale nelle competenze comunali;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 2010612014 con la quale
si apportano ulteriori integrazione e modifiche alle Unità otganizzalive e alle
funzioni assegnata ai rispettivi responsabili ;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 2811112014, relativa al
trasferimento

in

seno all'Unione dei Comuni Metalla

Patrimonio comunale , Servizi Sociali ;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale

e

il

Mare del settore

n. 123 del 3011212014,

cor. la

quale si procede al trasferimento del personale occupato negli ufficio e servizi
già trasferiti all'Unione dei Comuni Metalla e i1 Mare come da precedente atto
di Consiglio Comunale

;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 20110/2015, relaliva
all'ulteriore trasferimento in seno a1l'Unione dei Comuni Metalla e il Mare del
servizio di Polizia Municipale

Di

assegnare

;

DECRETA

la titolarità delle Posizioni Organizzative a figure in

oggettivi e dell'esperienza necessaria dei seguenti settori

1. 1/a Servizio Funzionale A.

:

Generali, Segreteria, Cultura, Sport, Spettacolo,

Anagrafe, S. Civile, Demografico, Elettorale, varie ;
1/b Finanze , Bilancio, Personale , varie

al dr. Roberto Marongiu cat. D3.

possesso dei requisiti

DI DARE ATTO che i servizi Funzionali
associazione con l'Unione dei Comuni,
26712000;

n.213

" Metalla

e

/41516,

sono attualmente gestiti in
30 del D. Lgs.

il Mare " ai sensi dell'art.

CHE il presente Decreto presta la sua e{ficacia dal 0110112016 al3010612016 e che può essere
REVOCATO, per il mancato raggiungimento dei risultati assegnati, per l'inosservanza delle
disposizioni ricevute, o per una diversa organizzazione intema dell'ente anche a seguito del
possibile trasferimento di ulteriori funzioni comunali in seno all'Unione dei Comuni Metalla e
il Mare, o a seguito della nomina di un diverso responsabile di settore scelto tra i dipendenti
dell'ente o dell'unione in possesso dei requisiti o ai sensi deli'art. 110 1o comma del D. Lgs.
26712000;

DATO atto che in caso di assenza o impedimento dei titolari, gli incaricati, con priorità fra i
responsabili di settori maggiormente attinenti, dovranno prorwedere alla sostituzione, con
contestuale assorbimento delle relative indennità ;

CHE per le materie assegnate, gli incaricati dovranno vigilare e ne saranno direttamente
responsabili per gli addebiti dei settori di loro competenza :
) sulla direzione, conetta conclusione dei procedimento loro assegnati;
b ) sul rispetto orario di lavoro, presenza e compoftamento un posto di lavoro
a

;

GLI incaricati di Posizione Orgarizzativa dovranno adoperarsi al fine di superare ia rigidità
imposta dalla suddivisione in servizi e mansioni, adottando fra di loro accordi ad intese al fine
di favorire la massima flessibilità dalla struttura e del personale ;
DI riconoscere l'indennità di posizione SEMESTRALE nella seguente misura (salvo diversa
pesatura disposta dall'O.I.V. in ottemperanza della delibera di Giunta n. 154/2013,
Graduazione delle Posizioni dei Titolari di P.O.)

DI dispone relativamente al pgif16

semestre 2016. la iiquidazione delle indennità di
posizione, del responsabile incdricato della Posizione organizzativa di cui ai servizi appresso

indicati

:

Servizio Funzionale lo ( a

Dr. Roberto

Servizio Funzionale 1o ( b

Dr. Roberto

Marongiu €
Marongiu €

3.000,00
3.000,00

Di riconoscere f indennità di Risultato previa valutazione dell'O.I.V. nella misura annua mlntma
del 10% e nella misura massima del 25% dell'indennità

;

Di trasmettere il presente Decreto al soggetto interessato e, al Servizio Personale, che prowederà
alla predisposizione e disbrigo degli atti di propria competenza
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