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DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 4  OGGETTO:NOMINA DI RESPONSABILE DI POSIZIONE   ORGANIZZATIVA
- SETTORE AMMINISTRATIVO

del 31-05-2016

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:
con Deliberazione dell'Assemblea Generale n° 10 del 01.07.02 sono state recepite
le competenze relative ai servizi ambientali da parte dei Comuni di Barrali,
Dolianova, Donori, Settimo San Pietro e Soleminis;
con Deliberazione dell'Assemblea Generale n° 21 del 30.11.2002 è stato recepito il
trasferimento delle competenze relative al servizio Sportello Unico per le Attività
Produttive;
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 03.08.2011 è stato
approvato il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Unione dei
Comuni del Parteolla e Basso Campidano;
con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 11 del 13.04.2016 è stata
definita la nuova struttura dell’Ente  con l’accorpamento del Settore Attività
Produttive SUAP al Settore Amministrativo  definendo l’assetto organizzativo
come appresso:

Settore Amministrativo;
Settore Ambiente, Informatica,
Settore Economico Finanziario;
Settore Polizia Municipale;

ATTESO che ai sensi degli artt. 50 e 109 del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL.
approvato con D.lgs. 18.08.2000 e ai sensi del vigente Regolamento sull’ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, il Presidente deve provvedere alla nomina dei Responsabili degli Uffici e
dei Servizi e dei Dirigenti responsabili dei servizi per garantire la piena funzionalità alle varie
articolazioni organizzative qualificate come: Settori – Servizi;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea n. 9 del 09.07.2015, con la quale è stato
nominato il Presidente dell’Unione nella persona del Sindaco del Comune di Donori dott.ssa
Lucia Meloni;

VISTI in particolare:
l’art. 8 del sistema di classificazione del personale del comparto

“Regioni-Autonomie Locali” approvato con CCNL 31.03.1999, 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’articolo 15 del CCNL sottoscritto il 22/01/2004, il quale stabilsce che i
soggetti nominati responsabili dei servizi sono altresì titolari della posizione
organizzativa e per detta ragione spetta loro l’indennità di posizione e di risultato
nell’ambito degli importi contrattualmente stabiliti;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 9 del CCNL 31.03.1999, per ciascun incarico di
posizione organizzativa, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare,
dei requisiti culturali, e dell’esperienza posseduta dal personale inquadrato nella categoria “D”;

RILEVATO che nel su richiamato Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi all’art. 14 sono stati individuati i criteri generali per la nomina dei Responsabili di
Posizione Organizzativa;

 ESAMINATA attentamente la dotazione organica e tenuto conto della riorganizzazione
della struttura/servizi dell’Ente, della natura e delle caratteristiche dei programmi da
realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali, dei requisiti culturali, delle
esperienze professionali maturate debba essere conferito l’incarico all’istruttore direttivo
amministrativo assegnato al settore, non essendoci in dotazione organica altro dipendente in
possesso di adeguate competenze multidisciplinari;

RITENUTO di dover procedere, per quanto suesposto, alla nomina del Responsabile del
Settore Amministrativo, nella persona della dott.ssa Tiziana Lecca , Istruttore Direttivo
Amministrativo, Cat. D, posizione economica D1 a decorrere dal 01.06.2016 e fino alla cessazione
del mandato del Presidente ed è prorogato fino all’attribuzione del nuovo incarico;

ACQUISITA l’autocertificazione relativa all’assenza di cause di incompatibilità ed
inconferibilità ai sensi dell’ art. 20 n. 39/2013.

DECRETA

DI NOMINARE a far data dal 01.06.2016 la dott.ssa Tiziana Lecca – Istruttore
Direttivo Amministrativo Cat. D1 Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore
Amministrativo, comprendente i seguenti servizi:

Affari Generali – Segreteria-
Protocollo-
Attività Produttive-
Sportello Unico per attività produttive-

DI ATTRIBUIRE al medesimo ai sensi dell’art. 109 2 comma T.U.O.E.L. 267/2000 le
funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del medesimo T.U.O.E.L.  267/2000.

DI DARE ATTO che nell’esercizio della sua attività, il Dirigente Responsabile in
ordine agli obiettivi che saranno assegnati dovrà osservare le norme e procedure previste dal
vigente Regolamento di Organizzazione, attenersi a principi di coerenza e logicità e
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comunque alle direttive impartite dal Presidente e dagli Assessori di riferimento se ed in
qualsiasi forma emanate.

La responsabilità di un Settore o di un Servizio, in caso di vacanza o di assenza del
titolare è assegnata, in via prioritaria al Segretario comunale/Direttore generale.

Al Responsabile incaricato è attribuita, così come previsto dal vigente C.C.N.L.,
l'indennità annua nella misura di €  9.000,00 determinato in base alla pesatura della
posizione organizzativa disposta dal nucleo di valutazione, oltre alla retribuzione di
risultato se dovuta sulla base della valutazione prevista dal più volte richiamato
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e dalle prescrizioni che sono
contenute nel disciplinare che regola l’attività del Nucleo di Valutazione;

L'incarico si intende affidato dal 01.06.2016, e lo stesso potrà essere, modificato per
esigenze di carattere funzionale, organizzativo o revocato per gravi inadempienze.

DARE ATTO che il presente incarico avrà durata fino alla cessazione del mandato del
Presidente ed è prorogato fino all’attribuzione del nuovo incarico;

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al D.Lgs. n°165 del 30/03/2001 e
al contratto individuale di lavoro e C.C.N.L. del Comparto Regione Autonomie Locali.

Stabilisce che copia del presente provvedimento sia comunicato alle OO.SS. aziendali.

DI DARE mandato al Responsabile del Settore Economico Finanziario affinché ponga in
essere tutti gli adempimenti conseguenti secondo quanto stabilito dal presente decreto.

Il Presidente dell'Unione
f.to Dott.ssa Lucia Meloni
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