
DECRETO  N.  3  del   21/06/2017  
                               

DECRETI SINDACALI 
          
OGGETTO : 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Nomina a responsabile di Servizio dell'Area Tecnica  per il periodo dal 21/06/2017 al
31/07/2019  

           

IL SINDACO

VISTI: 

- l' art.  109,  comma 2,  T.U.E.L.  D.lgs.  n.  267/2000,  che  disciplina  il  conferimento  –  mediante
provvedimento motivato del Sindaco – delle funzioni di cui all' art. 107, commi 2 e 3, nei comuni
privi di personale di qualifica dirigenziale;

- il comma 10 dell' art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 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 articoli 109  e  110,  nonché  dai rispettivi Statuti e  Regolamenti
Comunali e Provinciali”;

- la durata della nomina dei responsabili dei servizi è a tempo determinato, di durata comunque non
superiore a quella del mandato del Sindaco che la ha effettuata;

- l' art. 3, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 30-03-2001, n. 165 e l' art. 107 del D.Lgs. 18-08-2000, n.
267;

- l' art.  15  del C.C.N.L.  22.01.2004,  che  testualmente  recita:  “negli  enti  privi  di  personale  con
qualifica  dirigenziale,  i  responsabili  delle  strutture  apicali  secondo  l' ordinamento  organizzativo
dell' Ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e ss. del C.C.N.L. del
31.03.1999”;

DATO ATTO CHE  il Comune  di  Padria  è  privo  di  personale  con  qualifica  dirigenziale,  né  tale
personale è previsto nei ruoli organici e nell' ordinamento organizzativo dell' Ente;

RILEVATA  la  necessità  di  procedere  alla  nomina  del  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  e
all' attribuzione della relativa posizione organizzativa nei seguenti servizi:

· Servizio Tecnico

· Servizio Manutentivo

RILEVATA, altresì, la necessità di nominare il Datore di Lavoro ai fini della  sicurezza  sui luoghi di
lavoro, ai fini del Dlgs n. 81/2008;

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;

PRECISATO che, tenuto  conto  della  riorganizzazione  dei servizi e  della  elaborazione  di un nuovo
modello che meglio rispecchi le scelte dell' amministrazione e gli strumenti, anche organizzativi, attraverso i
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quali realizzare  i  programmi,  occorre  procedere  alla  nomina  del  responsabile  del  Servizio  Tecnico  e
Manutentivo,  individuandolo  nel  soggetto  che  garantisce  maggiormente  l' Ente  sotto  il  profilo  della
qualificazione professionale;

CONSIDERATO CHE l' Ing. Andrea Pinna ha maturato una pluriennale esperienza professionale e
sviluppato competenze amministrativo-contabili nel servizio Tecnico e Manutentivo che garantisce  l' ente
sotto il profilo della qualificazione professionale nonché della competenza, della conoscenza delle materie,
delle capacità e delle attitudini rispetto alla posizione organizzativa che si intende coprire;

RILEVATO, inoltre:

- L' ing.  Pinna  risulta  essere  all' interno  del  servizio  Tecnico  la  figura  apicale,  tenuto  conto  del
personale assegnato al servizio;

- che l' Ing. Pinna ha partecipato  ad  interventi formativi sulle  materie  di competenza,  che  di fatto
hanno permesso alla stessa di accrescere la propria professionalità;

- che tali esperienze di lavoro e formazione, depongono a favore di un supporto tecnico, da parte
della  dipendente,  adeguato  rispetto  alle  esigenza  di  garantire  lo  svolgimento  di  funzioni  di
direzione  di  unità  organizzativa  particolarmente  complessa,  caratterizzata  da  elevata  grado  di
autonomia gestionale e organizzativa, quale è il Servizio Tecnico;

RITENUTO di dover procedere, per quanto suesposto,  alla  nomina  del Responsabile  del Servizio
Tecnico e Manutentivo, nella persona della l' Ing. Pinna, Istruttore Direttivo Cat. D, posizione economica
D1, con decorrenza dalla data odierna e fino alla data del 31/07/2019 ;

DATO  ATTO  CHE  l' incarico  può  essere  revocato  prima  della  scadenza,  con  provvedimento
motivato del Sindaco, in relazione a specifico accertamento: 

a) di risultati negativi della gestione; 

b) per inosservanza delle direttive del Sindaco o dell' Assessore delegato; 

c) per mancato raggiungimento, al termine di ciascun esercizio finanziario, degli obiettivi assegnati; 

d) per intervenuti mutamenti organizzativi; 

e)  per  responsabilità  dovuta  a  comportamento  particolarmente  grave  e/o  reiterato,  soprattutto  con
riferimento a danni o pregiudizi di altra natura subiti dall' Ente a seguito del comportamento

RAVVISATA la opportunità, di determinare provvisoriamente la retribuzione di posizione, nella
misura annua di € 10.000,00, tenuto conto dei vincoli di spesa che questo Comune dovrà rispettare;

VISTI:

- Il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

- Il D.Lgs.30.03.2001 n.165;

- Il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150;

- Lo Statuto Comunale;

- Il vigente regolamento comunale sull' ordinamento degli uffici e dei servizi;

- Il vigente contratto dei dipendenti del comparto “Regioni-Autonomie Locali”.

TUTTO ciò premesso e considerato

D E C R E T A

a) Di attribuire  all' Ing.  Andrea  Pinna,  Istruttore  Direttivo,  Cat.  D,  posizione  economica  D1,  la
responsabilità dell' Area Tecnica, così articolata:

· Servizio Tecnico

· Servizio Manutentivo
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b) Di nominare  l' Ing.  Andrea  Pinna  quale  Datore  di  Lavoro  ai  fini  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro, come disciplinato dal D.lgs n. 81/2008;

c) Al responsabile  competono  tutti i poteri  di  gestione  delle  risorse  destinate  nel  PEG  ai  servizi
stessi, nonché la gestione del correlativo personale, con poteri di impegnare l' Ente verso i terzi;

d) Gli obiettivi assegnati al responsabile  sono  quelli  desumibili  dal  programma  amministrativo  del
Sindaco,  dal  PEG,  nonché  quelli  contenuti  nel  Piano  degli  Obiettivi  e  delle  performance,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale;

e) La  nomina  avrà  durata  dalla  data  odierna  e  scadrà  il  31/07/2019,  ma  potrà  essere
anticipatamente revocata per le seguenti motivazioni:

Ø di risultati negativi della gestione; 

Ø per inosservanza delle direttive del Sindaco o dell' Assessore delegato; 

Ø per mancato raggiungimento, al termine di ciascun esercizio finanziario, degli obiettivi assegnati;

Ø per intervenuti mutamenti organizzativi; 

Ø per  responsabilità  dovuta  a  comportamento  particolarmente  grave  e/o  reiterato,
soprattutto con riferimento a danni o pregiudizi di altra  natura  subiti dall' Ente  a  seguito
del comportamento

f) Al  Responsabile  in  ossequio  a  quanto  stabilito  dall' articolo  15  del  CCNL  22/01/2004,  è
attribuita la posizione organizzativa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del CCNL
31/03/1999;

g) Al Responsabile vengono attribuite le indennità di posizione e di risultato nelle seguenti misure:

· la  retribuzione  di posizione  di cui al  punto  precedente  viene  determinata  nell' importo  di  €
10.000,00, annuali lorde per tredici mensilità,  rapportati alla  durata  dell' incarico,  fatta  salva
ogni  decisione  in  merito,  tenuto  conto  dei  vincoli  di  spesa  che  questo  Comune  dovrà
rispettare in quanto assoggettato alle norme sul patto di stabilità;  

· la retribuzione di risultato  è  determinata  nella  misura  massima  del 25% della  retribuzione  di
posizione) da graduare in base alle risultanze del verbale del Nucleo di valutazione sulla base
del  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi  stabiliti  nel  Piano  degli  Obiettivi  e  delle
Performance approvato con Delibera di Giunta Comunale;

h) in  caso  di  assenza  o  impedimento  temporaneo  del  Responsabile  del  Servizio  individuato  nel
presente decreto, è incaricato in sua sostituzione il Segretario Comunale;

i) In  caso  d' incompatibilità,  conflitto  d' interessi,  assenza,  impedimento,  e  negli  altri  casi
espressamente previsti per legge o per regolamento il Responsabile  del Servizio  viene  sostituito
dal Segretario Comunale pro-tempore;

j) Il presente decreto, previa notifica all' interessato, sarà inserito nel rispettivo fascicolo personale;

k) Per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento si fa riferimento alle norme e condizioni
contenute nel D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, nel D.  Lgs.  n.  267/2000,  nonché
nel Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del comparto Regione – autonomie
locali.

DISPONE

A) La pubblicazione del presente provvedimento ai fini della massima trasparenza e dell' accessibilità
totale all' albo pretorio per 15 giorni, e sul sito istituzionale dell' ente nella sezione “amministrazione
trasparente” nella apposita sotto sezione;

B) La  trasmissione  del presente  decreto  all' interessato  e  comunicato  tramite  posta  elettronica  agli
Assessori, al Segretario Comunale e al Revisore dei Conti.
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Padria, lì 16/06/2017

IL SINDACO

Dott. Alessandro Mura

DECRETI SINDACALI n.ro 3 del 21/06/2017 - Pagina 4 di 5



COPIA           Numero di Registro generale:  3  del  21/06/2017

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

- Visti gli atti d'Ufficio;

Padria, lì  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato, nell'albo web di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
21/06/2017   al   05/07/2017                                                    ( art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno
2009, n. 69 )

- Visto lo Statuto Comunale;

Si rilascia copia conforme per gli usi di legge;

Padria, lì  _________________ IL FUNZIONARIO INCARICATO
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