COMUNE DI BORTIGIADAS
(Provincia di Olbia - Tempio)
Via Dante, 13 - 07030 Bortigiadas (OT)

DECRETO DEL SINDACO
N. 13 del 01.07.2015
Oggetto: CONFERIMENTO DI TITOLARITA’ DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL
SETTORE AREA TECNICA /MANUTENTIVA DAL 01.07.2015 al 31.12.2015_
IL SINDACO


VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. 165/2001 con successive modificazioni che
sanciscono, in materia di enti locali, la distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti
agli organi politici e quelle di gestione amministrativa attribuite ai dirigenti;



VISTI gli artt. 8 e 11 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il Comparto Regioni –
Autonomie Locali stipulato in data 01/04/1999 che prevedono l’istituzione e la disciplina dell’Area
delle posizioni organizzative;



VISTO, in particolare, l’art. 11, comma 1, del CCNL dell’01/04/1999, secondo cui “i Comuni privi
di posizioni dirigenziali, che si avvalgono delle facoltà di cui all’art. 51, comma 3 bis, della L.
142/90 introdotta dalla L. 191/1998 e nell’ambito delle relative risorse finanziarie, applicano la
disciplina di cui agli artt. 8 e 11, esclusivamente ai dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli
uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomo definito e
adottato”;



VISTO il co. 2 dell’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale nei Comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’art. 107, co. 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’art. 97
co. 4 lett. d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai
Responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in
deroga ad ogni diversa disposizione;



VISTO il combinato disposto di cui all’art. 50/comma 10 e art. 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, comma 2, in base al quale nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di
cui all’art. 107, commi 2 e 3, 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 a ogni diversa disposizione;



VISTO, altresì, che l’art. 15, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22 gennaio 2004
prevede, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali
secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative
disciplinate dagli art. 8 e seguenti del CCNL del 31.03.1999



VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 31.01.2011, modificata con
deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 09.11.2011, in particolare l’art. 13 che detta
disposizioni sul conferimento delle Posizioni Organizzative ,sulla responsabilità, durata e incarico,



TENUTO CONTO che gli incarichi di cui sopra sono soggetti a revoca nel caso di eventuale
rilevazione di elementi negativi secondo quanto stabilito dalle norme di legge e regolamenti vigenti,
nonché negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro e dal regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi;



VISTA la Deliberazione di G.C. n. 83 del 30.12.2014 ;



CONSIDERATO che si rende necessario provvedere al conferimento dell’incarico di P.O. relativo al
settore Area Tecnica Manutentiva ad un dipendente avente i requisiti di esperienza e professionalità
richiesti dall’art. 13 del vigente Regolamento succitato;



RITENUTO di dover a tal fine individuare l’Architetto Antonio Deperu , cat. D1 collocata in
posizione apicale ed in possesso delle competenze professionali e della necessaria esperienza per lo
svolgimento delle funzioni attribuite e per il raggiungimento degli obiettivi che verranno assegnati;



TENUTO CONTO delle osservazioni formulate dal dipendente interessato;
DECRETA

Di nominare con decorrenza 01 luglio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, l’Architetto Antonio Deperu , cat.
D1, Responsabile della Posizione Organizzativa connessa al Servizio Area Tecnica Manutentiva
comprendente tutte le funzioni ascritte e dettagliatamente indicate nella deliberazione G.C. n. 71/09.11.2011
A detta Posizione Organizzativa viene assegnato il personale dipendente:
1) Signor Gion Gavino Passaghe – cat. C1 con qualifica professionale “Istruttore Tecnico” .
2) Signor Giuseppe

Solinas

– cat. A1 con qualifica professionale “Operaio comunale ”

L’indennità annua da corrispondere in dipendenza del presente Decreto, con tutti i riflessi previdenziali
assistenziali e di fine rapporto oltre che fiscali, da far valere quale impegno sull’Intervento del Bilancio , è
stabilita nel seguente modo:
nella misura lorda di €. 5.166,34 oltre l’indennità di risultato da corrispondere, previa verifica del nucleo di
valutazione nella misura non inferiore al 10% e non superiore al 25% dell’indennità in godimento nell’ anno
2015.
Il Responsabile del Servizio Finanziario adotterà gli atti di propria competenza per dare attuazione al
presente provvedimento per l’esercizio finanziario 2015.

Per accettazione
(Architetto Antonio Deperu)

Il Sindaco
(Emiliano Deiana)

