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COMUNE DISILIQUA -PRO'/INCIA OEL SUD SARDECNA
vtA MANNU N.32 -(09010)StLtauA
c.F 80005610920

IIECRETO

NOIIIINA TITOLARE
I'UDDU DENISE

N. 1

0ÉL 02.07.20

POSIZIONE ORGANIZZATII/A DENOMINATA .SEITORÉ TECNICO

"_

ING.

LA SIIIDACA

- che il Com.,ne di Siìiqua non clispone, ne a dotar:ione organica, di figure aventi quattlrca lirigenziab e
pèrtanto la disciplina delr'assegnazrone degh Incarichi dr vertrce e regolaia dairartrcolo 109, comma 2. irel
D.Lgs n. 26712000 e d3lle disposizioni contrattuati ch: vanno daqti artrioh i3 a I7 del Ccnl Funzioni tociati

21t5t2A1A

-

che il sislema organtzzal.o vigente attribuisce le funzioni apicaìi/di verlice detìente, ed in pafticolare
quelle per la di.ezione delle struttúre, a personale avente categoria,,D'.
V'sti:

- lart 50. comma

10 oel D.Lgs l8 agosto 2000 n 2rll, che dttflbJisce at Srndaco rt poLere or no.r.na,)el
relrponsabili dei servizie Ia definizione degti incaricht dirigenziati;

î,

l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2OAA
267 che in apptjcazione der principr dr separazione lra te
competenze di indirizzo e gestione, iìttdbuisce la gestic,ne amministrativa,l fÌnanziaria e tecnica aidìrigenti

'lart.

109 def D.Lgs 1B agosto 2000 n.267 seconco it qualè nei Cornuni privi di personab di quatifi:a
dirjgenzjale le funzioni di cuÌ allart. 107 possono esserre attribuìte, a séduito di prowedimenio motivato clel
Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, Ìndipendentemente dallà loro qualifìca funzionale, anche in
deroga ad ogn; dive-ca drspos:zione

Atteso che il CCNL funzioni locali del 2115/2018 ha ridiscrp|nèto larea de e postztont organizzatir'e
paevedendo, allad 17, che, neglÌ enti privi di personale di.igenziale, iiesponsabiÍi delle sirutture apicati,
seoondo l'ordinamènto organizzatrvo dell'ente, sono tiblarÍdelle posizÌoniorganizzative_

'arl 109, comfia
compiti, compresa Iadozione degtr atti che impegnano
l'Amministrazione verso I'esteano, che la legge e lo slatuto espressaniente non riseruano agli organi di
governo. orevisri dallari l0/, commt 2 e 3. der reoesrmo LU.
Considerata la necessità diaffìdare ilsettore Tecnico alrelatrvo respondabite, risenstde

2, del '1.U. 18 agosto

2000,

n. 267, I

Consiclerato che Iattuale struttura dell'Ente flsulla essere orqan zzala con llndividuazione di
di posizione organizzativa nel modo seguente:

n.4

SERVIZI

AMMII{ISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

l.AFFARI GENER,CLI
2.DEMOGRAFfCO
3,CULTURA, SPO]ìT, TURISMO,
SPETTACOLO
PUBBLI
SOCIALI E
4.

ISTRUZIONE, POLITICHE
OVANILI

titofari

VIGII.ANZA-FINANZIARIO

llo!q4!Qg4rE
2.Bf LANC]O, TRI

'IECNtCO

3UTI. ECONO[,,1AIO

1 LAVORI PUBBI ICI. ESPROF'RIAZIONI

2.GESftONE lctENE

URBANL _

3.CANTIERI COIvIUNALI

4.TECNOLOGICO I\4ANUTEN'I IVO. VEFID
PUEBLICO

l.URBANISTICA, EDILIZIA PR]V/\TA

PUBBLICA

CiES]1ONE DEL IERRITORIO

E

2. CTMTTEBg__

--

3.ATIIVITA' PRODUTTIVE, PATFIIMON O.
SUAPE. POLIZIA AMMINISTR/\T VA
Richia11ati

Ìl D. Lgs 165/2001 e successi,/è mod cazioni ed integrazioni;
-ìl D. t.gs. 27 10.2009, N 150 "Athrazio : della Legge 4 N,4arzo 2009. N 15, in nlateria óiottÌrìtzzazione
lrodut:ività dellavoro pubblico e dieffc nza e kasparenza delle pubbliche am anin istraziont '
-

il vigente Statuto Comunale
il vigente Regolamento ComunaliÌ sull Xdinamento deg| Uffici e deì Seryizi ed ìn padicolafe gii
l- l0-15 chè djsciplinano gii argomenti materia di or3anizzazione del lavoro;

qccertata I'opportunÌtà
deno
Jenominata Settore

di dover proc Cere alla ncmrna dei
Tecnico dal 01 7.2020 al31.12.2020i

d€

arft 5.7

titolare della Posizione Organizzat

DECRETA
1) di incaricare la dipendente di uo
svo'tgere le funzioni di titolare della pos

2) di attribuire

alla medesima

tuiti

Dotl ssa Ingt Puddu Denise inquaclrata nella Categor,a
one o.ganizzatrva denominata SET]fORElÉCNICO

co piti e le funzioni gestionali di cui agli articoli 107

pe( il Settore tecnico di que o Fnte. coî_.)renòerie I se_v/
igJiene rrbana - Cantieri comunali .'
2l'.67|2OCO

D1

e I09 dei D. L(
Ge.;t;

ItPl) - espr)p'rz.crr

3ll) di dare atto che:

Ie nLansioni del profilo, sono qUele )reviste per la catedoria
lell'allegato A - categorìa D del C C N t 31/03/1999,

D1

di cui

a|a.t

8, comma 1, lett. a)

il sogqetio incaricato svolgefà le funzk ìì di responsabile del Settore iecnico ch:ll'Ente, sarà co locato a tL tii
tli effettì nella slruttura ammìrìrslrativ dell'Ente per provvedeae a tutti i compiti e le n'ansioni c
isiituzic
iiituzicnalmente fanno capo alla liqura di lskuttorc Direttivo tecnico del settore tecnico, nonché ad oe ni
alfa
rlfa fu
funzione prevísia dalle dìsposir:ìon .egolamenlari ricondlcibili alla qualifiDa funzionale ed al setiofe ci

ornpelenza;

4 )di ilindividuare Ìl medesima ing F,udr r Denise quéle datore di lavoro delComune diSiliqua a: sens
).L.gs. I aprile.2008 n 81, ad 2letl b) ?condo e terzr) periodo;
D.t.gs.
) di conferire all'lng. Puddu Denis€, Iin, rrico di

responsabile Comunale clella pfotezione Civile

c

:l

,

6)) di nominare
r
llng Puddu

D€)nise
Responsabile dellanagrafe per la :fazione appaltente (RAS \)
ìcaricaLndo il suddetto Ingegnere allo ;volgimento dÌ tutti icompiti connessi alla nomina if otgetto :on

p.evisu
.èvisti

dalle norme vigenti in

materl

,

tra

1 quali,

a mero tilolo esemplifcativo, la conpilazione ( d

ggiornamento dei dati dell'Anagf.f,-. ll ica delle Star:ioni Appaltanti di questir Amministraziore comuna e
aggiorr
quand(
uando agisce Ìn qualità distazion€ app Itante aisens del D Lgs n 50/2016

7)) dì
di irìcaraca.e
ì
l'lng. Pr.rdd!

Denise Responsabie unico del procedimento (R.U
proced
rocedimenti tecnico arministaatÌvi _ela vi al servizio l-L PP. dei Settore Tecnico,

P.)

ne

l'arnbiio d

8) di demandare al responsabiie del s ttore vigilanza fìnanziario per il lraitamento econornico stabilìto dalle
norme contÍattuali de vÌgente CCN 21 05.2018 PEFISONALE FUNZTON LOCAL|, relativamente alla
posizione economica iniziaf e della
D1
9) di dare atto che iI Responsabile dei Settofe dovrà conseguire gli obiettìvi assegnati da IAnìminjstrazione
con il Piano diassegnazione degli
tvr e nsoTse nonché quellidivolta in volta assegrati dal Sindaco e
dal Segretario;
10) di rÌconoscefe, safvo conguaglio
tempo determinato par! time , lng P
appaesso indicata come determinalo
legge;
Unita oroanizzativa

a di appartenenza

€

lmporto
10 500,00 rapportato all

aîno

-l

€ 5.250.00
1 T ) d1 dare atlo che:
- Ia retribuzione di posiztone assoóe
per lavoao straordinarioì
- al suddetto dìpendente spetta anch
dell'Ente;

L'erogazione della ret.ib'uzione di ri
ai sensi dell ad.14, comma 4 CCNL

tte

le

indennjtà paeviste dal vigènte OCNL, comtr,reso il compenso

una retribuzione

li

risultato in relazione aÌla situaziore fìnanziarÌa

e subofdinata alla valutazióne positi\/a dellatiività del dipendel.te,
21

Lora.io di lavoro de, dipendente res
stabilito, sulla base della normativa vi

coniermato in

36

ore settimanali, a.ticolato nellorario di servizio

In relaìzrone alla posizione confefita, dipendente e tenuto ad effettuafe I'ulterio|.e p'estaziooe oraria
necessaria ail espletamento dell incari e al conseguimento degli obiettivr, senza dìritio a.eiribuzÌone per
prestazioni di lavoro strao.dinario né a Poso comPenSativar;
DEIVIAND/\

Al Responsabile Settofe Vigilanza /Fin
presente decreto

di kasmettere

iuiti gli atti di gestione contabill connessi al'adozione del
STABILISCE

il presente decreto:

al SeEretario Comuna e
- all'lnq. Puddu Denise
- di pubblicare il presente decreto nel

web istituzionale, nella Sezione Anìmìnistrazione Trasparenle,

st{_1QlJ4,02.07.2020
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rn stNonc,q

-Flaneesca Atzon
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