COMUNE DI PUTIFIGARI
Provincia di Sassari

DECRETO DEL SINDACO
N. 8 DEL 04-07-2016
Oggetto: Area Tecnica - Attribuzione di funzioni dirigenziali e P.O. ai sensi degli artt.
107, comma 2 e 50, comma 10 D. Lgs. 267\2000.

L'anno duemilasedici addì quattro del mese di luglio, il Sindaco Carta Giancarlo

Visto l’art. 50, comma 10, del Testo Unico 18.08.2000, n. 267, ai sensi del quale “Il Sindaco
ed 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 ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dei rispettivi statuti e
regolamenti comunali e provinciali”;
Visto il C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali in data 31.03.1999, con
particolare riferimento:
-

all’articolo 8, ai sensi del quale “Gi enti istituiscono posizioni di lavoro che
richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

a) lo svolgimento di funzioni di direzioni di unità organizzative di particolare
complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione
correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi
professionali;
c) lo svolgimento di attività di staff e/o studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e
controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l’indennità di
cui all’articolo 37, comma 4, del C.C.N.L. del 06.07.1995, possono essere assegnate
esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un
incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all’articolo 9;
Richiamato l’art. 109 comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ai sensi del quale nei
comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107,
commi 2 e 3, fatta

salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), 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 il C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonome locali in data 22.01.2004, con
particolare riferimento all’articolo 15, ai sensi del quale “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 articoli 8
e seguenti del C.C.N.L. del 31.03.1999”;
Atteso che con Decreto del Sindaco n. 1 del 12.01.2016 è stato nominato Responsabile
dell’Area Tecnica, il Sindaco Dr. Carta Giancarlo, con attribuzione individuale delle funzioni
dirigenziali, dal 12.01.2016 e fino al termine del periodo di assenza del dipendente Dott. Josè
Angel Delogu;
Preso atto che in data 01.07.2016 è ritornato in servizio il dipendente Dott. Josè Angel Delogu
e ritenuto pertanto opportuno riconoscere in capo allo stesso la Responsabilità dell’Aera
Tecnica e la titolarità di P.O.;
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. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
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-

di attribuire al Dott. Josè Angel Delogu le attribuzioni di Responsabile dell’Area
Tecnica del Comune di Putifigari, con attribuzione dell’incarico di posizione
organizzativa, ai sensi e per gli effetti di cui alle vigenti disposizioni di legge, contrattuali
e di regolamento;

-

di dare atto che sono assegnati i seguenti servizi: Urbanistica, Lavori Pubblici,
Espropriazioni, Manutenzioni, Edilizia Privata. Decoro Urbano, Agricoltura, Sanità e
Lavori Socialmente Utili (interventi e personale assegnato);

-

le responsabilità e gli incarichi di cui al presente provvedimento sono conferiti dalla data
odierna e fino al termine dell'attuale mandato amministrativo;

-

di dare atto che in assenza del Responsabile di Servizio le funzioni vengono svolte dal
Segretario Comunale.

-

di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U.L.O.E.L. 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di consentirne
l’operatività.

Putifigari 04 luglio 2016
Il Sindaco
F.to Dott. Giancarlo Carta

Copia del presente provvedimento è trasmessa al Responsabile dell’Area Finanziaria e
personale per i provvedimenti di competenza.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to Carta Giancarlo

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 04-07-2016 al 19-07-2016
Lì 04-07-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marta Bacciu

Copia conforme all’originale.
Putifigari, Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marta Bacciu
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