COMUNE DI GAVOI
Prot. N. 2492
OGGETTO:

Gavoi, 22/06/2015
D.LGS. 267/2000, artt. 107 e 109 - C.C.N.L. 31/03/1999, arti. 8-11- NOMINA
RESPONSABILI
DI
SERVIZIO
E
TITOLARI
DI
POSIZIONE
ORGANIZZATIVA.

IL SINDACO
VISTI
- Fart. 107 del D.Lgs. 267/2000 recante Funzioni e responsabilità della dirigerne, ed in particolare- il
comma 1 il quale dispone che Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo ;; eriI eri e /> norme dettai/
dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e ti- contro ila bo liticoamministrativo spettano agii organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica :> uìiriomta ai
dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzatone delle risorse umane, strumentali e di (..miroila;
- Fart. 109 del D. Lgs. 267/2000 recante Conferimento di funzioni dirigenziali in forzi, del quale: /. Cli
incarichi dirigenziali sono conjenti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimenl-o motivalo ( con
le modalità fissate dai regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servici, secondo cnteri d'i competenza t>rufjssionai.e. in
relazione agl'i obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco omissis
e sono revoca!}' in caso di
inosservanza delle direttive del sindaco...omissis
, della giunta o dell'assessore di. riferimento, o in caso di mar/calo
raggiungimento al termine di nascun anno finanziano degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione travisti
dall'articolo 'i 69 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi, disciplinai:, dai coni-ratti colieITIVI ai
lavoro. L, 'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direttane a seguito ai
concorsi.
2. Ne! comuni pnvi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107. commi 2 e 3, fatta sa iva
l'applicazione dell'articolo 97. comma 4. lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato de! sindaco,
ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche ir, deroga; a ogni diveda
disposizione.
- l'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la potestà di nomina aei Responsabili
degli Uffici e dei Servizi;

CONSIDERATO:
- che Ogli incarichi attribuiti dal Sindaco cessano con la fine del mandato del Sindaco stesso:
- che il 31 maggio 2015 si sono svolte le consultazioni per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale
per il quinquennio amministrativo 2015/2020;
- che si rende necessario procedere alla nomina dei Responsabili di Servizio ai sensi e per gli effetti delia
normativa sopra richiamata;
VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro comparto Regioni ed Enti LocaL del 31/O.V2009 e del
01/04/2009;
VISTO in particolare l'art. 8 del predetto C.C.N.L. del 01/04/2009, secondo cui gli Enti possono procedete
all'istituzione delle posizioni di lavoro che richiedono svolgimento di funzioni di unità organizzative di
particolari complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
VISTO, inoltre, Fart. 11 del medesimo contratto, secondo cui i Comuni privi di posizioni dirigenziali che
intendono avvalersi della facoltà di cui alFart. 109, comma 2, D.Lgs. 1S/8/200^. n c 26"'. applicano ,.a
disciplina degli artt. 8 e seguenti, esclusivamente, a dipendenti cui si attribuita la rè^poasabiliià degli Uffic, e
Servizi, formalmente individuati, secondo il sistema organizzativo definito ed adottato dall'Ente;
VISTO, altresì, Fart. 15 del C.C.N.L. per il quadriennio giuridico 2002/2005 ed il biennio economico
2002/2003 e successivi;
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Litici e dei Servizi approvato con deliberazione G.
C. n. 28 del 31.03.2011 come modificato con delibera G. C. 9 del 10.02.201. ed. in particolare., eli arti. 1 ( e
11 recanti, rispettivamente, J responsaoih d'i senizioj ntoian di posizione organizzativa e (Jos'!.?i'mi or^miz'au.i>: "
conferimento relativi incarichi'.
ACCERTATO che l'assetto organizzativo dell'Ente, definito con precedenti deiibere C.C. n. 204 ael
21.MO/1999 e n. 68 del 22/09/2014, e attualmente cosj strutturato:

1. AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE;
2. AREA FINANZIARIA, RAGIONERIA, BILANCIO TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP;
3. AREA TECNICO-MANUTENTIVA, POLIZIA MUNICIPALE E VIGILANZA DEL
TERITORIO;
VISTA la Deliberazione G. C. N. 8 del 26/01/2000 con la quale venivano fissati i alteri p-n la retribuzione
di posizione e di risultato ai. Responsabili dei servizi;
VISTI i decreti del Sindaco n. 2553 del 29/06/2010, n. 2555 del 29/06/2010 n. 3897 del 29/09/2010 con i
quali venivano nominati i Responsabili di Servizio per il quinquennio 2010/2015 nelle persone eli:
• Rag. Angelo Buttu Istruttore Direttivo Cat. D 4 Area Economico Finanziaria;
• Ing. Pasqua Porcu Istruttore Direttivo Cat. D 4 Area Tecnico Manutentiva;
• Dott.ssa Adelma Rocca Istruttore Direttivo Cat. D 4 Area Affari Generali e Personale;
DATO ATTO che, in assenza di provvedimento difforme, i responsabili di area come sopni individuati e
nominati hanno regolarmente assolto a tutt'oggi i rispettivi incarichi in regime di prorogatio giusto il disposto
dell'art. 11 comma 3 del vigente regolamento di organizzazione uffici e servizi;
RITENUTO di confermare, nelle more di una rivisitazione della pianta organica, gli incarichi di
Responsabili di servizio i dipendenti:
• Rag. Angelo Buttu Istruttore Direttivo Cat. D 4 Area Finanziaria, Ragioneria, Bikn.cK), Tributi,
Commercio e Suap:,
• Ing. Pasqua Porcu Istruttore Direttivo Cat. D 4 Area Tecnico Manutentiva, Polizia municipale e
Vigilanza del Territorio;
• Dott.ssa Adelma Rocca Istruttore Direttivo Cat. D 4 Area Affari Generali e Personale;
RITENUTO, infine, confermare l'indennità di posizione e l'indennità di risultato stabilita con i
provvedimento del Sindaco succitati;

NOMINA
Con decorrenza 01/06/2015 e fino al 30/06/2016 Responsabili di Servizio ai sensi e per gli efi:ettj degli artt.
IO" 7 e 109 del D.Lgs. 267/2000 i seguenti dipendenti:
• Rag. Angelo Buttu Istruttore Direttivo Cat. D 4 Area Finanziaria, Ragioneria, Bilancio, Tributi,
Commercio e Suap;
• Ing. Pasqua Porcu Istruttore Direttivo Cat. D 4 Area Tecnico Manutentiva, Polizia municipale e
Vigilanza del Territorio:
• Dott.ssa Adelina Rocca Istruttore Direttivo Cat. D 4 Area Affari Generali e Personale;
Di conferire ai suddetti E.esponsabili la titolarità di posizione organizzativa dell'Area a fianco di ciascun
nominativo indicata ai sensi degli artt. 8/10 del C.C.N.L. 99/2001 e dell'art. 15 del Conttatto C.C.X.L.
2002/2005 e successivi;
Di corrispondere l'indennità di posizione e la retribuzione di risultato nella misura stabilita negli atti
richiamati in premessa secondo le disposizioni contrattuali e regolamentari vigenti in materia.
Il presente Decreto è trasmesso ai Responsabili incaricati ed al Segretario Comunale e sarà pubblicato sul
sito istituzionale dell'Ente all'Albo Pretorio on line e nella sezione trasparenza;
II presente decreto è immediatamente esecutivo. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e eli farlo
osservare quale normazione di diritto pubblico.

IL SINDACO
Giovanni Cugusi ~

