COMUNE DI CARGEGHE
Provincia di Sassari

Decreti del Sindaco
Numero
OGGETTO:

10

COPIA

Del 29-10-2021

Attribuzione incarico di Posizione Organizzativa ai Responsabili di Servizio dal 1
novembre 2021 al 31 ottobre 2024. CCNL Funzioni Locali 21.05.2018.
Area Amministrativa- Finanziaria

IL SINDACO
PREMESSO:
- che il Comune di Cargeghe non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e
pertanto la disciplina dell’assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall’articolo 109, comma 2, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 13 a 17 del CCNL Funzioni
Locali del 21/5/2018;
- che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell’ente, ed in particolare
quelle per la direzione delle strutture, a personale avente categoria “D”;
VISTI:
- l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei
responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le
competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai
dirigenti;
- l’art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107 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 ad ogni diversa disposizione;
CONSIDERATO che il CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018 ha ridisciplinato l’area delle posizioni
organizzative prevedendo, all’art 17, che negli enti privi di personale dirigenziale i responsabili delle strutture
apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative;
DATO ATTO del disposto la deliberazione G.C. n. 45 del 24.05.2012, con la quale la Giunta ha proceduto
alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi istituendo nell’ente tre aree: Amministrativa - Finanziaria,
Socio-culturale e Tecnico - manutentiva;

CONSIDERATA necessità di individuare la titolarità della Posizione Organizzativa afferente all’area
Amministrativa - Finanziaria, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 41 del 20 maggio 2019, che ha approvato il “Regolamento in materia di
istituzione dell’area delle posizioni organizzative”, con il quale sono stati disciplinati i criteri per
l'individuazione, il conferimento, la revoca, la valutazione e la graduazione dell'incarico delle posizioni
organizzative, nel rispetto di quanto previsto dall’art 13 e segg. del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018;
RILEVATO che, l’art. 8 del predetto regolamento dispone che la concreta applicazione della metodologia di
graduazione delle posizioni organizzative debba essere effettuata dal Segretario comunale, sentito l’Organo di
Valutazione;
EVIDENZIATO che, il Segretario comunale ha provveduto all’applicazione della metodologia di cui
trattasi sulla base di quanto disposto nell’allegato alla suddetta delibera G.C. n. 41/2019;
CONSIDERATO che, l’applicazione della metodologia effettuata dal Segretario comunale, è stata
sottoposta all’Organo di valutazione nella seduta del Nucleo, tenutasi il 21.05.2019 presso l’Unione dei
Comuni del Coros, come si evince dalla scheda di pesatura allegata;
RITENUTO pertanto, di dovere procedere all’affidamento dell’incarico di posizione organizzativa dell’area
Amministrativa - Finanziaria e alla conseguente attribuzione dell’indennità di posizione e di risultato al
responsabile di servizio, come risultante dalla scheda di pesatura della Posizione Organizzativa, allegata al
presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTA la scheda di attribuzione della pesatura della Posizione Organizzativa dell’area Amministrativa Finanziaria, come allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

DECRETA
DI ATTRIBUIRE, a decorrere dal 1 novembre 2021 fino al 31 ottobre 2024, alla dott.ssa Orsola Sanna,
profilo professionale Istruttore Direttivo cat. D2, la responsabilità dell’area Amministrativa - Finanziaria
dell’ente.
DI AFFIDARE alla stessa 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.
DI APPROVARE la scheda di pesatura della Posizione Organizzativa dell’area Amministrativa - Finanziaria,
come allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
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DI ATTRIBUIRE altresì la retribuzione di posizione e di risultato prevista dall’art. 15 del CCNL Funzioni
Locali del 21.05.2018, come segue:
 retribuzione di posizione: Euro 7.168,00
 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 21/5/2018 e secondo
quanto stabilito all’art. 18 del C.C.D.I. approvato in data 03.12.2018.
DI DARE ATTO che alla stessa spettano altresì gli eventuali compensi aggiuntivi previsti dall’articolo 18 del
CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018 con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo.
DI ORDINARE al Servizio Finanziario di erogare la retribuzione di posizione in rate mensili con le
competenze stipendiali, in proporzione al periodo di vigenza del presente decreto, a far data dal 1 novembre
2021.
DI DARE ATTO che la retribuzione annua di risultato verrà corrisposta in un'unica soluzione e solo nel
caso di previa valutazione favorevole espressa nelle schede di valutazione dei Responsabili di Servizio
approvate annualmente da parte del Nucleo di Valutazione.
DI CONSEGNARE il presente provvedimento alla diretta interessata, per accettazione.
Il Sindaco
F.to Avv. ANTONIO RUIU
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questo decreto è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo
Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ai sensi dell’art. 124, comma
1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
Cargeghe, lì 29-10-2021
L’INCARICATO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo
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