COPIA

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 02-01-2020

OGGETTO: Conferimento delle funzioni di Responsabile del Servizio ai
sensi degli articoli 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000, e attribuzioni delle
relative Posizioni Organizzative ai sensi dell'art. 14 del CCNL 21/05/2018 e
del Regolamento per l'individuazione, il conferimento, la graduazione e la
revoca delle Posizioni Organizzative approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 36 in data 11/04/2019. Periodo 02/01/2020 31/12/2020.

Premesso:
− che il Comune di Codrongianos non dispone nella dotazione organica di figure aventi
qualifica dirigenziale e, pertanto, la disciplina dell’assegnazione degli incarichi di vertice è
disciplinata dagli artt. 109, comma 2, e 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e dalle disposizioni
contrattuali che vanno dagli artt. 13 a 17 del Ccnl Funzioni locali 21/5/2018;
− che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali dell’Ente, ed in particolare
quelle per la direzione dei Servizi, struttura organizzativa di massima dimensione di questo
Ente, aggregante uffici secondo criteri di omogeneità, a personale avente categoria “D”;
Attesa la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, il quale individua 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 sottoscritto
Sindaco il potere di nomina dei Responsabili di Servizio, nel rispetto dei criteri stabiliti nel
Regolamento comunale sull’ordinamento dei Servizi e degli Uffici, così come da ultimo
modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 04/04/2019;
Visti:
− 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 del Servizio, indipendentemente dalla
loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;
Atteso che il CCNL funzioni locali del 21/5/2018 ha ridisciplinato l’istituzione 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;

Visto l’articolo 9 del già richiamato Regolamento comunale sull’ordinamento generale dei Servizi e
degli Uffici, il quale dispone la ripartizione della struttura amministrativa del Comune in quattro
Servizi, i quali rappresentano le unità organizzative di massima dimensione per l’Ente;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 11/04/2019 avente ad oggetto:
“Art. 13 CCNL 21/05/2019. Regolamento per il conferimento, graduazione e revoca delle Posizioni
organizzative. Approvazione”;
Richiamata altresì la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 in data 11/04/2019 avente ad
oggetto: “Art. 13 del CCNL 21/05/2018 e art. 2, comma 1, del “Regolamento per il conferimento,
graduazione e revoca delle Posizioni organizzative”. Istituzione delle Posizioni organizzative del
Comune di Codrongianos”;
Visto l’art. 15 del CCNL 21/05/2018, il quale ridisciplina il trattamento accessorio spettante al
personale titolare delle Posizioni di cui all’art. 13 dello stesso CCNL;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 29/04/2019, avente ad oggetto: “Art. 5,
comma 1, del "Regolamento per l'individuazione, il conferimento, la graduazione e la revoca delle
Posizioni organizzative. Presa d'atto della graduazione delle Posizioni organizzative effettuata dal
Segretario comunale”, con la quale si prende atto della graduazione delle Posizioni organizzative
effettuata dal Segretario comunale;
Considerata la necessità di affidare i Servizi dell’Ente ai relativi Responsabili, ai sensi dell’art.
109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ed altresì affidare loro 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
medesimo T.U.;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
Tutto ciò premesso e considerato;
DECRETA
Di nominare i seguenti dipendenti Responsabili del Servizio, per il periodo 02/01/2020 –
31/12/2020 conferendo agli stessi la titolarità della Posizione organizzativa:
Posizione Organizzativa
P.O. Servizio Tecnico e di Vigilanza
P.O. Servizio alla Persona e Affari Generali
P.O. Servizio Finanziario

Dipendente
Istruttore Direttivo Tecnico
Ing. Sergio Marrazzu
Istruttore Direttivo
A.S. Maria Carmela Messina
Istruttore Direttivo
Rag. Maria Antonia Matta
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Di affidare agli stessi 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, oltreché la responsabilità degli uffici e
delle mansioni così come esplicate, anche in maniera non esaustiva, negli allegati A) e B) al
Regolamento comunale sull’ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici, così come da ultimo
modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 04/04/2019;
Di dare atto che dipendenti hanno diritto alla retribuzione di posizione e di risultato previste per la
Posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi previsti
dall’articolo 18 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018;
Di determinare i compensi previsti dall’art. 15 del CCNL 21/05/2018, in coerenza con la
graduazione effettuata dal Segretario comunale e approvata con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 47 del 29/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, nella misura che segue:
Posizione Organizzativa
P.O. Servizio Tecnico e di Vigilanza
P.O. Servizio alla Persona e Affari
Generali
P.O. Servizio Finanziario

Indennità di posizione
12.078,84 €
11.063,46 €
11.232,69 €

Retribuzione di risultato
2.415,77 €
2.212,69 €
2.246,54 €

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del CCNL 21/05/2018, le somme destinate alla
retribuzione di risultato ammontano ad una quota non inferiore al 15% delle risorse
complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le
Posizioni organizzative;
Di comunicare il presente Decreto a ciascun Responsabile di Servizio;
Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio del comune,
nonché sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Sindaco
F.to Modetti Andrea
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