COMUNE DI OLLASTRA
PROVINCIA DI ORISTANO
COPIA
Prot. n. 4294
Del 03.10.2019
Decreto del Sindaco n. 000007 in data 01.10.2019

Oggetto : AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ARTT. 50, 107,
109 DEL D.LGS. N. 267/2000, DAL 01.10.2019.
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:
- con decreto sindacale n. 3 del 05.03.2019 è stato assunto dal sottoscritto l’incarico di Posizione
organizzativa Area tecnica e di vigilanza, con decorrenza dal 05.03.2019;
- con decreto sindacale n. 5 del 06.06.2019 la posizione attribuita è stata confermata.
RITENUTO opportuno provvedere al conferimento della Posizione Organizzativa Area tecnica e di
vigilanza, dal 01.10.2019 fino al compimento del mandato amministrativo del Sindaco, all’Arch. Manuela
Sanna, istruttore direttivo tecnico Cat. D, posizione economica D1, in servizio a tempo indeterminato part
time 18 ore settimanali, affinché provveda ad assicurare lo svolgimento dei compiti previsti dall’art.107 del
T.U.n° 267/2000 per il citato periodo.
DATO ATTO che l’Arch. Manuela Sanna ha maturato una pluriennale esperienza professionale e
sviluppato competenze tecniche che garantiscono l’ente sotto il profilo della qualificazione professionale
nonché della competenza, della conoscenza delle materie, delle capacità e delle attitudini rispetto alla
posizione organizzativa che si intende coprire.
RILEVATO, inoltre che l’Arch. Manuela Sanna risulta essere all’interno del Servizio Tecnico e di
vigilanza figura apicale, cat. D, tenuto conto del personale assegnato all’area Tecnica e di vigilanza, e
dipendente adeguata rispetto alle esigenza di garantire lo svolgimento di funzioni di direzione di area
particolarmente complessa, caratterizzata da elevata grado di autonomia gestionale e organizzativa, quale è
il Servizio Tecnico e di vigilanza.
VISTA la dichiarazione dell’Arch. Manuela Sanna attestante di non trovarsi in alcuna delle cause di
inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
RITENUTO di dover procedere, per quanto suesposto, alla nomina del Responsabile del Servizio Tecnico e
di vigilanza, nella persona dell’Arch. Manuela Sanna, , istruttore direttivo tecnico Cat. D, posizione
economica D1, con decorrenza dal 01.10.2019 e fino al compimento del mandato amministrativo del
Sindaco.

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 Responsabile di posizione organizzativa presso altre Amministrazioni Comunali.
SENTITA al riguardo la Segretaria Comunale Dr.ssa Lisetta Pau.
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 ATTRIBUIRE all’Arch. Manuela Sanna, Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D, posizione economica D1,
in servizio a tempo indeterminato part time 18 ore settimanali, l’incarico di Posizione organizzativa
dell’Area Tecnico e di vigilanza che, risulta articolata nei seguenti uffici:
Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni:
• Ufficio Urbanistica e Sportello Unico Edilizia Privata;
• Ufficio S.U.A.P.E.;
• Ufficio Ambiente;
• Ufficio Espropriazioni;
• Ufficio vigilanza.
DI STABILIRE CHE:
 l’incarico viene conferito dal 01/10/2019, e fino al compimento del mandato amministrativo del
Sindaco;
 al Responsabile del Servizio sono attribuiti i compiti e le responsabilità meglio descritte nell’art. 107
del D. Lgs. 18. 08. 2000 n. 267 e nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi cui, per
quanto qui non specificato, si rinvia.
DI DARE ATTO:
 che, in conseguenza dell’attribuzione dell'incarico di P.O. dell’Area Tecnico e di vigilanza, alla
suindicata titolare compete, a far data dal 01.10.2019, 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;
 che, in attesa di pervenire alla graduazione delle posizioni organizzative, la retribuzione di posizione di
cui al punto precedente viene provvisoriamente determinata nella misura minima, precedentemente
fissata dal CCNL, in € 5.164,56 annuali rapportati al numero di ore effettivamente prestate e nel 25%
della retribuzione di posizione la retribuzione di risultato;
 che le risorse necessarie per la corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato sono
previste negli stanziamenti dei relativi capitoli di spesa del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019, ove, a cura del Servizio Amministrativo - Contabile, verrà assunto il relativo
impegno di spesa;
 che durante il periodo di validità del presente decreto, la nomina può essere anticipatamente revocata
previo provvedimento motivato, nel rispetto di quanto previsto nella vigente normativa contrattuale;
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 che per quanto non disciplinato nel presente, si rinvia al regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi, alle disposizioni normative vigenti ed al contratto di comparto ed individuale.

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, 01.10.2019
Il Sindaco
F.to Giovannino A. Cianciotto

SERVIZIO FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dalla L. 213/2012:
- sull’intervento 10490/1 del bilancio 2019 e seguenti.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Alice Ghiani

Si attesta che il presente decreto viene pubblicato in copia all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 03.10.2019.
Ollastra, 03.10.2019
Il funzionario incaricato
F.to Dott.ssa Romina Atzori

Ollastra,
Il funzionario incaricato
Dott.ssa Romina Atzori

