COMUNE DI SODDI'
( PROVINCIA DI ORISTANO)
CAP 09080 - TEL 0785/50024 - FAX 0785/50175 - C.F.80036030957

PROT. N. 2755

DECRETO N. 08/2019

OGGETTO: Conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL
31.3.1999) dell’area Tecnica.
Periodo: 1 gennaio 2020 – 30 giugno 2023.
IL SINDACO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 11/03/2019 di
Riorganizzazione dell’Ente - Approvazione organigramma, nella quale l’assetto
organizzativo viene rideterminato come segue:
• Area Amministrativa _ Finanziaria
•
Area Tecnica;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 10/07/2019 avente ad oggetto:
“Presa d’atto graduazione posizioni organizzative” con la quale si provvedeva ad
approvare le pesature delle posizioni organizzative dell’Ente effettuate dal Nucleo di
valutazione di cui al verbale n. 4/2019 del 19/06/2019 (determinazione della
graduazione delle posizioni organizzative di cui all’art. 15 e 17 del CCNL21/05/2018)
CONSIDERATO che con la stessa deliberazione della G.C. n. 44 del 10/07/2019 si
provvedeva all’assegnazione dei seguenti importi:

CLASSIFICAZIONE DEL PESO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
FASCIA DI

VALORE

APPARETENENZA

ECONOMICO

UNITA’ ORGANIZZATIVA
Area Tecnica

II

Area Amministrativo

II

Contabile

4000,00*

8000,00

VISTO, inoltre, il regolamento disciplinante l’ordinamento degli uffici e dei servizi
approvato con deliberazione del C.S. N. 9 del 27/09/2010;
RICHIAMATO l’articolo 15 del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali
triennio 2016/2018 sottoscritto il 21/05/2018, il cui comma 2 stabilisce che: L’importo

della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000
annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione
organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri
predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle
responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa;
ACCERTATO che l’arch. Dr. Alberto MURA è in possesso delle adeguate conoscenze
teoriche e culturali rispetto a quelle richieste per la posizione da ricoprire e che lo stesso
ha le attitudini, le capacità professionali ed organizzative richieste per la posizione da
ricoprire;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 11/03/2019 recante ad oggetto
“Approvazione dei criteri generali per la selezione delle posizioni organizzative e
graduazione delle funzioni, nonché per il conferimento degli incarichi relativi e
valutazione periodica 2019-2021”
VISTA inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 20.05.2019 recante ad
oggetto “Approvazione nuovo sistema di valutazione delle performance del Comune di
Soddì in vigore dall’anno 2019;
RICHIAMATI, altresì, i vigenti CCNL di lavoro del comparto Regioni – Autonomie locali;
VISTO l’art. 50, comma 10, D.Lgs. 18/8/2000, n° 267;
VISTI gli artt. 107 e 109, D.Lgs. 18/8/2000, n° 267;
ACCERTATA la propria competenza a provvedere.

DECRETA
Art. 1
DI CONFERMARE al dr. Alberto MURA, istruttore Direttivo, inquadrato nella Cat. D.3 –
posizione economica D.1, l’incarico di posizione organizzativa relativo all’area Tecnica
comprendente tutti i servizi assegnati all’area in base alla deliberazione G.C. n. 14/2019.
DI EVIDENZIARE che l’assetto organizzativo dell’area è quello stabilito dalla
deliberazione della G.C. n. 14 del 11/03/2019.
DI DARE ATTO che il suddetto incarico comporta l’esercizio delle funzioni, ex art. 107,
D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, con la conseguente sottoscrizione di tutti gli atti aventi
rilevanza esterna, riguardanti il suddetto servizio, in particolare l’adozione di tutti gli atti
che impegnano l’ente verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo.
Art. 2
DI DARE ATTO che al dr. Alberto MURA viene confermata la retribuzione di posizione
organizzativa di Euro 4.000,00 annui lordi per 13 mensilità rapportata al periodo cui
l’indennità è conferita.
Art. 3
Di dare atto che l’incaricato riceverà altresì una retribuzione di risultato nella misura del
25% della suddetta indennità.

Art. 4
Di dare atto che il predetto incarico è attribuito dal 01/01/2020 data odierna fino al
30/06/2023 e non potrà eccedere comunque la durata del mandato del Sindaco che ha
conferito l’incarico, salva prorogatio.
In ogni caso il predetto Responsabile esercita il ruolo fino all’attribuzione di nuovo
incarico, ovvero fino alla esplicita revoca dello stesso, ed in tal caso la retribuzione di
posizione verrà calcolata in dodicesimi.
Art. 5
Di dare atto che gli obiettivi assegnati al Responsabile di cui al presente, sono quelli
desumibili dal Documento Unico di Programmazione (DUP) e Piano delle Performance,
nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive espresse con atto formale del
Sindaco e degli assessori di riferimento e con deliberazione di Giunta comunale.
Art. 6
Di dare atto che con formale provvedimento dei Responsabili di P.O. potranno essere
nominati all’interno di ciascuna area, dei Responsabili dei Servizi aventi rilevanza esterna,
ai quali deve essere riconosciuta l’indennità di cui all’art. 17 comma 2 lettera f) del CCNL
vigente, nella misura stabilita dagli accordi decentrati.
Art. 7
Di dare atto che in caso di assenza e/o impedimento dell’incaricato di posizione
organizzativa le relative funzioni verranno esercitate dal Responsabile dell’Area
Amministrativa-Finanziaria ed in subordine dal segretario comunale.
Di rinviare per altro aspetto al vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi.
Art.8
Con il presente decreto, nomina inoltre, il dr. Alberto MURA datore di lavoro per la
sicurezza, ai sensi della vigente normativa, con decorrenza dalla data odierna.
Art. 9
Con il presente decreto nomina il dr. Alberto MURA Responsabile del trattamento dei dati
effettuato presso la sede dell’ente, con strumenti elettronici o comunque automatizzati o
con strumenti diversi, per l’ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate,
dando atto che lo stesso in qualità di Responsabile del trattamento dei dati ha il compito e
la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni
vigenti di cui al Regolamento UE N. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche;
Di dare atto che il presente decreto viene trasmesso alla Responsabile del Servizio
Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile ex art. 153 del TUEL e al
Responsabile di Posizione Organizzativa interessato. –
Soddì,lì 31/12/2019
Il Sindaco
Dr.ssa Greta Pes

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-

-

Effettuati i relativi controlli ed accertato che la somma impegnata con il
provvedimento che precede trova la necessaria copertura finanziaria,
nel Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020/2021/2022
Missione 1
Programma 6
titolo 1
cap. 10160101

Attesta
La copertura finanziaria dell’impegno assunto con l'allegato decreto. Soddì lì 31.12.2019
Il Responsabile del servizio finanziario
Giovanna Putzulu

