COMUNE DI PUTIFIGARI
Provincia di Sassari

DECRETO DEL SINDACO
N. 6 DEL 03-06-2020
Oggetto: Conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato dell'Arch. Riu
Baldassarre ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000 e attribuzione
funzioni dirigenziali ed incarico di Posizione Organizzativa dell'Area
Tecnica del Comune di Putifigari. Nomina datore di lavoro.

L'anno duemilaventi addì tre del mese di giugno, il Sindaco Contini Giacomo
Premesso:
 che i comuni hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite;
 che l'art. 110 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., stabilisce al primo comma
che “Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali
o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo
determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima
qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi
a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti
interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell' incarico.”;
 che il comma 3 del citato art. 110 prevede che “I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata
superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica.”;
 che l’art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, in applicazione dei principi di separazione tra le
competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai
dirigenti;
 che questo Ente rientra tra i Comuni privi di qualifica dirigenziale e pertanto le funzioni di cui all’art.
107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 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;
Dato atto che con decorrenza dal mese di novembre 2019 il posto di Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Comunale è vacante;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 21.03.2020, con la quale è stata approvata
la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020 – 2022 e il Piano annuale 2020;
Dato atto che nella medesima Deliberazione è stato previsto per l’anno 2020, il conferimento a tempo
determinato di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D a tempo pieno del 01.01.2020 al 31.12.2020
mediante selezione ai sensi dell’art. 110 comma 1 del TUEL n. 267/2000;

Visti:
 il Decreto Sindacale n. 4 del 21.02.2020 con il quale è attribuita al Segretario Comunale reggente
Dott.ssa Debora Rita Fonnesu, l' incarico di coordinare e gestire la procedura di assunzione ai sensi
dell'articolo 110 Tuel 267/2000 prevista da questo comune;
 la Determinazione del Segretario Comunale n. 1 del 21.02.2020, avente ad oggetto “Conferimento di n.
1 incarico esterno da assegnare al settore tecnico manutentivo - approvazione bando e domanda di
partecipazione.”;
 la Determinazione del Segretario Comunale n. 2 del 06.04.2020, avente ad oggetto “Conferimento di
un incarico a tempo determinato e pieno, ex art. 110, comma 1, Decreto Legislativo n. 267/2000 per il
profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D- al quale attribuire la Posizione
Organizzativa-Presa atto domande ed ammissione candidati.”, con la quale si è preso atto delle
domande pervenute ed è stata approvata la graduatoria degli idonei per il conferimento dell’incarico in
oggetto, composta da n. 1 candidato;
 il verbale del Segretario Comunale n.1 del 06.04.2020 avente ad oggetto “Conferimento di un incarico
a tempo determinato e pieno, ex art. 110, comma 1, Decreto Legislativo n. 267/2000 per il profilo
professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, al quale attribuire la Posizione
Organizzativa. Verifica domanda di partecipazione”;
 la comunicazione prot. n. 0002075 del 23.04.2020 con la quale l’Arch. Riu Baldassarre veniva invitata a
manifestare interesse all’assunzione in servizio;
 la nota prot n. 0002129 del 28.04.2020 con la quale l’Arch. Riu Baldassarre manifestava la sua volontà
di essere assunto presso il Comune di Putifigari;
 la Determinazione n. 3 del 21.05.2020, avente ad oggetto “Conferimento di un incarico a tempo
determinato e pieno, ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 per il profilo professionale
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, al quale attribuire la posizione organizzativa. Presa atto
accettazione incarico.”;
 la Determinazione n. 4 del 29.05.2020, avente ad oggetto “Conferimento di un incarico a tempo
determinato e pieno, ex art. 110, comma 1, Decreto Legislativo n. 267/2000 per il profilo professionale
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, al quale attribuire la posizione organizzativa.
Autorizzazione all’assunzione. Assunzione impegno di spesa”;
Richiamati:
 l’art. 50, comma 10, del D. Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che, testualmente recita: “ Il Sindaco e il
Presidente della Provincia nominano i Responsabili degli uffici e dei servizi attribuiscono e definiscono gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai
rispettivi Statuti e Regolamenti Comunali e provinciali “;
 l’art. 107, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267, che prevede che “spettano ai dirigenti tutti i
compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno che la legge o lo statuto
espressamente non riservino agli organi dell’Ente..”;
 l’art. 109, comma 2, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Conferimento delle funzioni
dirigenziali”, ai sensi del quale “nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art.
107, commi 2 e 3, fata salva l’applicazione dell’art. 97, comma 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 Titolo III, “Ordinamento professionale”, del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 e,
in particolare, gli articoli 13 e seguenti, recanti disposizioni sull’individuazione, il conferimento e la revoca
degli incarichi di posizione organizzativa, nonché relative determinazioni delle retribuzioni di posizione e
risultato;
Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta comunale,
n. 36 del 20.05.2019 con la quale, ai sensi degli articoli 13 e seguenti del 21.05.2018, viene confermato
l'assetto organizzativo vigente nel Comune di Putifigari e demandato a successivo atto la determinazione
dei criteri generali per il conferimento e revoca delle posizioni organizzative nonchè per l' attribuzione
della indennità di posizione e risultato;
Decreto DECRETO DEL SINDACO n.6 del 03-06-2020 COMUNE DI PUTIFIGARI
Pag. 2

Vista la nota del 27 maggio 2020, prot. n. 37001, del Comune di Alghero, con la quale viene inviata copia
della Determinazione n. 1357 del 27.05.2020, avente ad oggetto “Arch. Baldassarre Riu. Collocamento in
aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 110, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.”;
Dato atto che la scelta del soggetto da incaricare scaturisca da un’attenta e approfondita valutazione, sulla
base dell’esperienza lavorativa, della sussistenza dei requisiti, della particolare e comprovata qualificazione
professionale necessaria per il conferimento dell’incarico;
Ritenuto di individuare quale soggetto a cui conferire l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica del
Comune di Putifigari nell’Arch. Baldassarre Riu;
Ritenuto, pertanto, di conferire l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Putifigari
all’Arch. Baldassarre Riu, conferendo allo stesso la titolarità della Posizione Organizzativa, al fine di
garantire l’attuazione del principio di separazione fra le funzioni di indirizzo politico- amministrativo e
quelle di gestione di dover provvedere alla nomina dei Responsabili dei Servizi, secondo criteri di
competenza professionale posti in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del
sottoscritto;
Visto l’art. 109 del precitato D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale relativo al personale del comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali del 21.05.2018;
Visto lo Statuto Comunale, con particolare riferimento agli articoli 17, comma 1, lettera j) e 61;
Visto gli articoli 16 e seguenti del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 81, con particolare riguardo all’art. 2, lett. ) secondo e terzo periodo;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Tutto ciò premesso e considerato;
DECRETA
Per quanto esposto in narrativa, che si intende integralmente richiamato,
1. di conferire l’incarico a tempo determinato e pieno, ex art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 per il
profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D all’Arch. Baldassarre Riu;
2. di nominare l’Arch. Baldassarre Riu – Istruttore Direttivo Tecnico, Responsabile dell’Area Tecnica del
Comune di Putifigari, conferendo allo stesso la titolarità della Posizione Organizzativa come di seguito
indicato:
- Posizione organizzativa dell’Area Tecnica
- Servizi assegnati: lavori pubblici ed urbanistica – edilizia privata e manutenzioni– contratti per quanto
di competenza – SUAPE e servizi interni ed informatici- Vigilanza
3. di affidare allo stesso i compiti, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso
l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall’art.
107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4. il dipendente ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione
organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi previsti dall’articolo 18
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del CCNL Funzioni Locali del 21.03.2018 con esclusione di ogni altro compenso o elemento
retributivo;
5. il compenso è determinato come segue:
a) retribuzione di posizione: euro 6.500,00;
b) retribuzione di risultato: sulla base delle risultanze della valutazione, nell’ambito dello specifico
fondo, come determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del CCNL funzioni locali 21.05.2018
6. le predette indennità sono assegnate in via provvisoria e sono soggette a modificazione, non appena
verrà ultimata la procedura di pesatura delle posizioni organizzative;
7. le responsabilità e gli incarichi di cui al presente provvedimento sono conferiti dalla data del 03 giugno
2020 al 31 dicembre 2021;
8. le responsabilità e gli incarichi di cui al presente provvedimento possono essere revocati anche prima
della scadenza del predetto termine per:
a) intervenuti mutamenti organizzativi, formalmente adottati, della dotazione organica;
b) specifico accertamento di risultati negativi dell’incaricato della responsabilità degli Uffici o dei
Servizi o della posizione organizzativa;
c) grave inosservanza di direttive impartite dal Sindaco o dal Segretario comunale.
9.

di dare atto che in assenza del Responsabile di Servizio le funzioni vengono svolte dal Segretario
Comunale ed in assenza anche di quest’ultimo le funzioni vengono svolte dal Sindaco.

10. Di individuare l’Arch. Baldassare Riu quale datore di lavoro del Comune di Putifigari ai sensi del D.
Lgs. 09 aprile 2008, n. 81, art. 2, lett. b).
Con il presente provvedimento, si dispone, inoltre, quanto di seguito:
 l’inserimento nel fascicolo personale del dipendente;
 di inviare copia del Presente Decreto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’assunzione dei
conseguenti provvedimenti di spesa;
 la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, del sito istituzionale del comune.
 di notificare copia del presente decreto al Funzionario individuato per accettazione.

Il Sindaco
F.to Giacomo Contini
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