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Decreto del Sindaco n. 6 del 27/12/2012
OGGETTO: INCARICHI RESPONSABILE ANNO 2013 - CONFERMA E PROROGA DECRETO N. 3/2012

IL SINDACO
VISTO l'art. 50, comma 10, del Decreto 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 ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi Statuti e Regolamenti
comunali e provinciali";
RICHIAMATO inoltre l’art. 107 del predetto decreto legislativo 267/00 che specifica quelle che
sono le attribuzioni in capo ai dirigenti e/o incaricati di posizione organizzativa;
CONSIDERATO che nella dotazione organica del personale del Comune di San Sperate non
sono previste figure dirigenziali, per cui la gestione è affidata ai Responsabili di Servizio;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato
con deliberazione di Giunta Comunale N. 227 del 22/12/2010, e modificato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 66 del 30/03/2011;
VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
- n. 193 del 20/10/2010 di approvazione della nuova dotazione organica dell’ente;
- n. 201 del 11/11/2010, successivamente modificata con deliberazione di G.C. n. 230 del
22/12/2010 e con deliberazione di G.C. n. 205 del 21/09/2011 di approvazione del nuovo
organigramma e funzionigramma dell’ente;
DATO ATTO che attualmente l’assetto organizzativo prevede la seguente macrostruttura:
Area Amministrativa
Affari generali, Segreteria, CED, Demografici Protocollo
Trattamento giuridico ed economico del personale (fondamentale ed accessorio)
Pensioni, (Sportello catastale), Notifiche Albo

Area Finanziaria
Bilancio e contabilità
Economato Tributi Controlli interni;

Area Socio-Culturale e Sviluppo Economico;
Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Turismo, Cultura Sport e Spettacolo Attività Produttive

Area Tecnica
Lavori pubblici ambiente manutenzione del patrimonio
Servizi tecnologici, urbanistica, espropriazioni, edilizia privata, lavori in economia (cantieri occupazione);

Area Vigilanza
Polizia Municipale

VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale:
n. 218 del 17/10/2011 di presa d’atto dell’avvenuta approvazione della metodologia di
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misurazione e di valutazione della performance da parte dell’Unione dei Comuni del Basso
campidano composta dai seguenti documenti:
 Sistema di Valutazione delle Performance dei Responsabili di Unità Organizzativa;
 Sistema di Valutazione delle Performance del personale dei livelli;
 Graduazione della Posizione dei titolari di Posizione Organizzativa;
n. 229 del 26/10/2011 di presa d’atto della graduazione delle posizioni organizzative
effettuata dal Nucleo di valutazione in data 25.10.2011, come da verbale n. 3/2011;
DATO ATTO dell’insediamento della nuova Amministrazioni in seguito alle consultazioni elettorali
tenutesi nei giorni 10-11 giugno 2012;
ACCERTATO che è in fase di studio da parte dell’Amministrazione la revisione della struttura
organizzativa al fine di renderla compatibile con gli obiettivi indicati nel programma di mandato;
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 3 del 25/09/2012 con il quale sono stati prorogati gli incarichi
attribuiti dal Commissario Straordinario con atto n. 14 del 21/12/2011 nelle more della
definizione della nuova struttura organizzativa e comunque non oltre al 31/12/2012 come segue:
- Area Tecnica e Manutentiva: Ing. Mameli Stefania Cat. D3;
- Area Amministrativa: Rag. Atzori Giorgio cat. D1;
- Area Finanziaria: Rag.ra Pisano Maria Grazia cat. D1;
- Area Socio-Culturale e Sviluppo Economico e Direttore Scuola Civica di Musica:
Dott.ssa Atzori Iride Cat. D1;
- Area Vigilanza: Dott.ssa Simbula Iosè cat. D1
CONSIDERATO che alla data odierna non è ancora stata ridefinita la nuova struttura organizzativa
dell’ente che pertanto si ritiene opportuno, nelle more della nuova organizzazione, di dover
assicurare continuità all’azione amministrativa prorogando gli incarichi ai responsabili così come
attribuiti con proprio atto n. 3/2012;
VISTO il D.Lgs. 267/00;
DECRETA
1 - Di confermare, nelle more di una nuova organizzazione, ai sottoelencati
Responsabili gli incarichi di responsabile dei servizi ex art. 107 del D.Lgs. 267/00
come da proprio atto n. 3/2012 per l’anno 2013 e comunque non oltre la definizione
della nuova struttura organizzativa:
- Area Tecnica e Manutentiva: Ing. Mameli Stefania
- Area Amministrativa: Rag. Giorgio Atzori;
- Area Finanziaria: Rag.ra Maria Grazia Pisano;
- Area Socio-Culturale e Sviluppo Economico: Dott.ssa Iride Atzori;
- Area Vigilanza: Dott.ssa Simbula Iosè;
3 - Di confermare l’attribuzione degli importi dei compensi spettanti ai Responsabili di
Servizio a titolo di indennità di posizione, determinati col decreto sindacale n. 11 del 31/10/2011,
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dal decreto del Commissario Straordinario n. 14 del 21/12/2011 e dal proprio atto n. 3/2012, sulla
base delle valutazioni effettuate dal Nucleo di Valutazione, nell’ambito della disciplina dell’art. 8 –
comma 1, lett. b) – del CCNL 31.03.1999 e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9, 10 e 11 del
medesimo CCNL. nel seguente modo:
- Area Tecnica e Manutentiva: € 10.500,00 importo annuo comprensivo di 13^ mensilità;
- Area Amministrativa: € 8.500,00 importo annuo comprensivo di 13^ mensilità;
- Area Finanziaria: € 8.500,00 importo annuo comprensivo di 13^ mensilità;
- Area Socio-Culturale e Sviluppo Economico: € 8.500,00 importo annuo comprensivo di
13^ mensilità;
- Area Vigilanza: € 6.000,00 importo annuo comprensivo di 13^ mensilità;
4 - Di dare atto inoltre che la misura dell'indennità di risultato è confermata nella misura
massima del 25% della indennità di posizione nell’ambito della disciplina dell’art. 8 – comma 1,
lett. b) – del CCNL 31.03.1999 e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9, 10 e 11 del medesimo
CCNL.
5 - di dare atto che delle sostituzioni è incaricato il Segretario Comunale ex art. 37 del vigente
Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
6 - Di disporre la notifica del presente provvedimento ai Responsabili delle Aree, al Segretario
Comunale e alla Giunta Comunale.
Il
Il Sindaco
Enrico Collu

Comune di San Sperate
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