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Oggetto : ATTRIBUZIONE
POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA CONFERMA INCARICO.

AREA

Il SINDACO

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 34 del 27/05/2019, è stata confermata, ai sensi del CCNL
Funzioni locali del 21 maggio 2018 l’Area delle Posizioni Organizzative, distinta in n. 2 aree funzionali –
Amministrativo - finanziaria e Tecnica e di vigilanza, corrispondenti alla struttura organizzativa dell’Ente.
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. N. 267/2000, sono stati attribuiti i seguenti
incarichi :
- con Decreto sindacale n. 2 del 31/01/2019, è stato conferito alla dott.ssa Alice Ghiani, Istruttore Direttivo
Cat. D, l’incarico di Posizione organizzativa, Area Amministrativa – finanziaria, dal 01/02/2019, e fino al
31/12/2019;
- con decreto sindacale n. 3 del 05/03/2019 è stata assunta dal sottoscritto l’incarico di Posizione
organizzativa Area tecnica e di vigilanza, con decorrenza dal 04.03.2019.
VISTE LE deliberazioni della Giunta comunale rispettivamente:
- G.C. n. 33 del 27/05/2019 di “Approvazione del regolamento comunale per la disciplina dell'area delle
posizioni organizzative;
- G.C. n. 34 del 27/05/2019 di “Conferma dell’area delle posizioni organizzative e indirizzi per la
graduazione selle responsabilità in capo ai titolari degli incarichi.
DATO ATTO che la Responsabile di posizione organizzativa possiede i requisiti di cui all’articolo 3
previsti dal regolamento per la disciplina delle aree delle posizioni organizzative:
a) per la natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;

b) per i requisiti culturali posseduti nonché le attitudini, la capacità professionale e l’esperienza acquisita, in
qualità di Istruttore Direttivo Contabile fino al 31.01.2019 e di Responsabile di servizio dal 01.02.2019 ad
oggi.
SENTITA al riguardo la Segretaria Comunale Dr.ssa Lisetta Pau.
RITENUTO di dover mantenere in capo al sottoscritto l’incarico di Posizione organizzativa Area tecnica e
di vigilanza.

VISTI:
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante «Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali»;
- la legge 07/08/1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi»;
- lo Statuto Comunale e il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 48 del 8.04.2010 e successive modificazioni;
- il CCNL del 31/03/1999 con il quale è stata approvata la revisione del sistema di classificazione
professionale;
- il CCNL del 21/05/2018.

DECRETA
DI CONFERMARE gli incarichi di P.O. attribuiti ai sotto indicati responsabili delle strutture apicali
dell’Ente con Decreti sindacali n. 2 del 31.01.2019 e 3 del 05.03.2019 e sotto riportati:
- con Decreto sindacale n. 2 del 31/01/2019, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Alice Ghiani,
Istruttore Direttivo Cat. D, l’incarico di Posizione organizzativa dell’Area Amministrativa – finanziaria dal
01/02/2019, senza soluzione di continuità con il precedente incarico e fino al compimento del mandato
amministrativo del Sindaco;
- con Decreto sindacale n. 3 del 05/03/2019, con il quale è stato assunto dal sottoscritto l’incarico di
Posizione organizzativa Area tecnica e di vigilanza, senza soluzione di continuità con il precedente incarico.
DI DARE ATTO che, in conseguenza dell’attribuzione dell'incarico di P.O. dell’Area Amministrativa –
finanziaria, alla suindicata titolare compete, a far data dal 2019, la retribuzione di posizione e la retribuzione
di risultato ai sensi dell'art. 15 del citato CCNL 21/05/2018, da corrispondere secondo il nuovo Sistema di
misurazione e valutazione della performance e la nuova metodologia di valutazione dei titolari di P.O.,
approvata con deliberazione di G.C. n. 35 del 27/05/2019.
DI DARE ATTO che il presente decreto è trasmesso agli interessati e comunicato tramite posta elettronica
agli Assessori, al Segretario comunale, ai Responsabili di servizio, al Revisore dei conti, all’esperto esterno
del Nucleo di valutazione, ai Dipendenti.

Dal Municipio, 06.06.2019
Il Sindaco
F.to Giovannino A. Cianciotto

Si attesta che il presente decreto viene pubblicato in copia all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 06.06.2019.
Ollastra, 06.06.2019
Il funzionario incaricato
F.to Dott.ssa Romina Atzori
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