Comune di GENURI

(Prov. SUD SARDEGNA)

Decreto del Sindaco
N. 02

Prot. 67

Servizio Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Spettacolo Individuazione e nomina del responsabile dell’ufficio o del servizio.

Data 08 gennaio 2017
IL SINDACO

Premesso che la dotazione organica di questo comune, alla data odierna, è quella risultante dal
seguente prospetto:
CATEGORIE

SERVIZIO
A
1

B

B.3

C
2

Dirigenti
D
3

D.3

Totale posti
di organico
6

Atteso che con deliberazione G.C. n.50 del 10/08/2017 è stato assegnato alla prente area il
seguente personale:
1 Istruttore Direttivo Cat. D1
Visto l’art. 50 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che, al comma 10, testualmente recita:
«Art. 50 - Competenze del sindaco e del presidente della provincia.
..... omissis .....
10. 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 articoli 109 e 110, nonché
dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.»;

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 50 , in data 10/08/2017 con la quale è stata
rideterminata la struttura organizzativa, suddivisa in tre aree, assegnando alle stesse il personale
dipendente risultante dalla ridefinizione della dotazione organica e definendone in maniera
esemplificativa i servizi, dando atto che tale riorganizzazione sarebbe decorsa a partire dal 1
settembre 2017;
Ritenuto, in ottemperanza al disposto dell’art. 50, comma 10, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, come
sopra riportato, di dover individuare, fra i suddetti dipendenti, i responsabili degli uffici e dei servizi e
di provvedere alla loro nomina;
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;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali;
Considerato che il precedente decreto 18/2017 prevedeva la durata dell’incarico
sino al 31
dicembre 2017;
Ritenuto pertanto doveroso garantire l’attività dei Responsabili di servizio e provvedere alla nomina
per l’anno in corso;
Visti i contenuti della posizione organizzativa nonché i requisiti necessari per l’attribuzione
dell’incarico;
Dato atto che detti requisiti sono positivamente posseduti dalla dipendente Dott.ssa Marta Corona, la
quale possiede le capacità professionali e l’esperienza necessaria per svolgere l’incarico e che,
nell’ambito della dotazione organica dell’ente, occupa una posizione apicale essendo inquadrata nella
categoria D;
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DECRETA
1) di nominare, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dal 08 Gennaio 2018
al 31 dicembre 2018, la dipendente Dott.ssa CORONA MARTA categoria D profilo professionale
ISTRUTTORE DIRETTIVO responsabile: SERVIZIO SOCIALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA,
SPORT E SPETTACOLO.

2) Che l’importo dell’indennità di posizione

è determinata nella misura di € 6.578,35

(seimilacinquecentosettantotto/35) annui da corrispondere in tredici mensilità;
3) che l’indennità di risultato massima erogabile è pari al 25% della retribuzione di posizione;
4) di stabilire che detti importi sono subordinati al rispetto del limiti di spese del personale, così come
previsto dalle norme vigenti;
5) di stabilire che l’incarico può essere revocato al venir meno dei requisiti necessari o a seguito di
valutazione negativa o anche per la modifica o soppressione della posizione organizzativa o
modificato nei contenuti, in termini di durata temporale o di prestazioni richieste;
6) di stabilire che in caso di assenza o di impedimento temporaneo, la Responsabilità dell’area sarà
assegnata al Responsabile del servizio Tecnico e, in subordine, al Responsabile del Servizio
Amministrativo-contabile. In caso di assenza contemporanea, la supplenza sarà assegnata al
Segretario comunale;
7) di dare atto che l’incarico viene prorogato di diritto oltre la scadenza del presente atto, fino a nuova
o diversa nomina;
8) di trasmettere il presente provvedimento all’interessato, all’Ufficio personale per l’inserimento nel
fascicolo personale e alla Segreteria per la pubblicazione all’Albo pretorio nonché alla sezione
apposita dell’Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale dell’ente.

Dalla residenza comunale lì 08 gennaio 2018

IL SINDACO
(F.to Danilo Piras)
……………………………….
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