ORIGINALE

COMUNE DI CODRONGIANOS

(Provincia di Sassari)
Via Roma n°5 07040 CODRONGIANOS (SS)
Tel.079/43.42.55 Fax 079/43.53.31
Decreto del Sindaco

Reg. n° 1
Del 08-01-2019

OGGETTO: Conferimento alla Dott.ssa Dott.ssa Maria Carmela Messina
delle funzioni di Responsabile del Servizio Socio - Assistenziale, Scolastico,
Cultura e Turismo, ex artt. 107 e 109 del D.lgs n. 267/2000, e attribuzione
della relativa Posizione organizzativa, ex artt. 8 e 11 del CCNL 31/03/1999.
Periodo 01/01/2019 - 20/05/2019.
IL SINDACO

Attesa la propria competenza ad individuare gli organi di gestione del Comune, secondo criteri di
competenza professionale, in relazione ai programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 50 comma 10 del
D.lgs 267/2000, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei Responsabili degli uffici e dei
servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti nello statuto e nel regolamento degli uffici e dei servizi;
Richiamato il proprio precedente decreto n. 8 del 03/07/2018 con cui, ai sensi degli artt. da 8 a 11
del CCNL 31/03/1999, attribuiva alla Dott.ssa Maria Carmela Messina, cat. D, l’incarico di
Responsabile del Servizio per l'Area Socio-Assistenziale, Scolastico, Cultura e Sport per il periodo
dal 03/07/2018 – 31/12/2018;
Visto l’articolo 13 del CCNL 21.05.2018 che prevede la riorganizzazione delle posizioni
organizzative e, in particolare, il comma 3 il quale stabilisce che gli incarichi di posizione
organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 31/03/1999 e all’art.10 del CCNL del 22/01/2004, già
conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo
assetto delle posizioni organizzative, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del nuovo
CCNL;
Rilevato pertanto che l’incarico scaduto può essere rinnovato fino alla definizione del nuovo assetto
delle posizioni organizzative e, comunque, non oltre al 20/05/2019;
Ritenuto, nelle more della nuova determinazione dei criteri generali, di cui al citato art. 13 di
rinnovare l’incarico conferito al Responsabile del Servizio sopra menzionato il quale ha dimostrato
di possedere una comprovata qualificazione e competenza professionale che ha consentito di
garantire lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative particolarmente complesse,
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
Ritenuto pertanto di rinnovare alla Dott.ssa Maria Carmela Messina, cat. D, l’incarico di
Responsabile del Servizio per l'Area Socio/Assistenziale, Scolastico, Cultura e Sport e la relativa
Posizione organizzativa;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs n. 267/2000, spettano ai dirigenti tutti i
compiti di attuazione degli obiettivi dell’Ente, compresa l’adozione di atti a provvedimenti
amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non riservati espressamente dalla
legge e dallo statuto agli organi di governo dell’Ente o non rientranti fra le funzioni del Segretario
Comunale;
Richiamato l’art. 109, comma 2, del D.lgs n. 267/2000, ai sensi del quale nei Comuni privi di
qualifica dirigenziale, le funzioni sopra richiamate possono essere attribuite, a seguito di
provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili dei servizi indipendentemente dalla loro
qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
Visti
− l’art. 8 del sistema di classificazione del personale del comparto “Regioni-Autonomie
Locali”, approvato con CCNL 31/03/1999, il quale stabilisce che gli enti istituiscono
posizioni di lavoro che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e
di risultato e in particolare lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzativa
particolarmente complesse, caratterizzate da elevata grado di autonomia gestionale e
organizzativa;
− l’art.11 del sistema di classificazione del personale del “Comparto Regioni e Autonomie
locali”, approvato con CCNL del 31/03/1999, che disciplina le posizioni organizzative negli
Enti privi di dirigenti, e stabilisce l’applicabilità delle norme sulle posizioni organizzative in
favore del personale classificato nella categoria D, o in mancanza di quest’ultimo
nell’ambito dell’Ente, a favore del personale di cui alla cat. C o B;
− l’art. 15 del CCNL del 22/01/2004 il quale stabilisce che “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 artt. 8
e seguenti del C.C.N.L. del 31/3/1999”.
Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione
della Giunta comunale n. 26 del 10/04/2018;
DECRETA
Per le motivazioni espresse e integralmente richiamate, che formano parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento:
Di attribuire alla Dott.ssa Maria Carmela Messina, cat. D, la responsabilità del Servizio
Socio/Assistenziale, Scolastico, Cultura e Sport e la relativa Posizione organizzativa, con
attribuzione dei compiti e delle responsabilità descritte nell’art. 107 del D.lgs 267/2000 e con
attribuzione dell’incarico di Posizione organizzativa, ai sensi e per gli effetti dell’art.11 del CCNL
31/03/1999.
Di stabilire che la predetta nomina decorre dal 01/01/2019 e avrà termine non oltre il 20/05/2019.
Di attribuire alla Dott.ssa Maria Carmela Messina, in ossequio a quanto stabilito dall’art.15 del
CCNL del 22/01/2004, la relativa posizione organizzativa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli
8, 9 e 10 del CCNL del 31/03/1999, riconoscendo l’indennità di posizione di € 10.000,00 annui
lordi e l’indennità di risultato nella misura del 25% dell’indennità di posizione.
Di stabilire che il presente decreto sia trasmesso agli interessati e pubblicato nell'Albo pretorio on
line e nella sezione del sito istituzionale “Amministrazione trasparente”.
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Di dare atto che le risorse necessarie per la corresponsione della retribuzione di posizione e di
risultato sono previste negli stanziamenti dei relativi capitoli di spesa del bilancio di previsione per
l'esercizio in corso ove, a cura del competente Responsabile, verrà assunto il relativo impegno di
spesa.
Di dare atto che durante il periodo di validità del presente decreto, la nomina in parola potrà essere
anticipatamente revocata previo provvedimento motivato, nel rispetto di quanto previsto nella
vigente normativa contrattuale;
Di dare atto 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.

Il Sindaco
Modetti Andrea
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