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DECRETO DEL PRESIDENTE 

 
 

N. 3 

del 18-01-2016 

 OGGETTO:    NOMINA DI  RESPONSABILE DI POSIZIONE   
ORGANIZZATIVA - SETTORE AMBIENTE -  INFORMATICA - 

LAVORI PUBBLICI 

 

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 del Comitato Esecutivo n° 20 del 05.05.2006  è stata rideterminata 

la dotazione organica  definendo i settori  come appresso: 

 

• Settore Affari Generali; 

• Settore Ambiente, Informatica e Lavori Pubblici; 

• Settore Attività Produttive e SUAP;  

• Settore Economico Finanziario; 

• Settore Polizia Municipale; 

 

VISTO il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 03.08.2011;   

 
RILEVATO che con deliberazione del C.d.A n. 21 del 25.11.2015 è stato modificato 

l’allegato B al succitato regolamento prevedendo l’inserimento del Ufficio Centrale Unica 

di Committenza (CUC) nell’ambito del Settore Tecnico; 

 

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; 

 

RILEVATO che nel su richiamato Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi all’art. 19 sono stati individuati i criteri per il conferimento di incarichi di Posizione 

Organizzativa; 

 

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;   
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RITENUTO opportuno nominare   per l’anno 2016 il dott. Ing. Spanu Giacomino in 

veste di Responsabile delle funzioni gestionali riferibili all’ Ambiente, Informatica, e Lavori 

Pubblici, previste dall’art. 109 del T.U. soprarichiamato; 

 

DECRETA 

 
DI NOMINARE   per l’anno 2016 il Dott. Ing. Spanu Giacomino-  Cat. D Posizione 

economica D1   -  Responsabile del Settore Ambiente, Informatica, e Lavori 

Pubblici: comprendente i seguenti uffici: Gestione LL.PP.; Gestione RR.SS.UU.; 

Manutenzione beni patrimoniali; Gestione Hardware, Software Telefonia fissa ; 

Centrale di Committenza (CUC);  

 

 

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 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 

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 €  7.500,00  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; 

 

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al D. Lgs. n°165 del 30/03/2001, 

al contratto individuale di lavoro e C.C.N.L. del Comparto Regione Autonomie Locali. 

 

Demanda al Responsabile della posizione organizzativa la eventuale nomina di 

Responsabili del procedimento. 

 

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

 
 
 

 Il PRESIDENTE 

 F.to Dott.ssa LUCIA MELONI 

 

 


