
DECRETO  N.  4  del   30/12/2015  
                               

DECRETI SINDACALI 
          
OGGETTO : 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

" Servizio Tecnico e Manutentivo" -  Individuazione  Responsabile  del Servizio e  Titolare
di
Posizione Organizzaztiva - Ing. Andrea PINNA -  Cat. D - Posizione economica D1 -
Determinazione indennità di posizione e di risultato con decorrenza dal 01/01/2016.  

           

IL SINDACO

PREMESSO che in data 10 e 11 giugno  2012,   in seguito  alle  elezioni amministrative  si è  rinnovato  il
consiglio comunale;

VISTO il nuovo T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo n.
267 del 18.08.2000 ed entrato in vigore il 13.10.2000;

VISTO  in particolare  l'articolo  50  che  prevede  in  capo  al  Sindaco  l'attribuzione  e  definizione  degli  
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;

VISTI in particolare gli artt. 107 e 109, comma 2 del predetto  D.Lgs.  n.  267/2000  dal cui combinato
disposto  si  evince  che  le  funzioni  dirigenziali  nei  Comuni  privi  di  Dirigenti,  sono  affidate,  con
provvedimento motivato del Sindaco ai Responsabili dei Servizi e degli Uffici;

VISTO  il nuovo  contratto  collettivo  di lavoro  dei dipendenti dei comparto  Regioni-Autonomie  Locali
98/2001  ed  in  particolare  gli  arti.  8  e  seguenti,  che  prevedono  l'attribuzione  di  incarichi  relativi  alle
Posizioni Organizzative a favore del personale inquadrato. nella Categoria “D";

VISTA la  delibera  di G.M.  n.  97  del 15.10.2009,  successivamente  modificata,  ''con la  quale  è  stato
approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

VISTA  la  dotazione  organica  del  Comune  di  Padria  approvata  con  deliberazione  G.C.  n.  96  del
15.10.2009 , che prevede n. 2 posizioni di vertice inquadrati in categoria "D"e così ripartite: n.  1  figura
nell'area Amministrativa- contabile -Socio culturale; n. 1 nell'area Tecnica;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 66 del 30.09.2010 con la quale sono state istituite e
pesate le posizioni organizzative del Comune di Padria;

VISTO il proprio precedente Decreto n. 2/2012 del 02/07/2012 con il quale  veniva  individuato  l' ing.
Andrea  Pinna  quale  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  Manutentivo  e  veniva  attribuita  allo  stesso
l' indennità di posizione pari ad € 7.500,00;

VISTO che la materia della sicurezza nei luoghi di lavoro è regolamentata in via  principale dal Decreto
legislativo 81/08 e ss.mm.ii..
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VISTO che con Decreto Sindacale n.  02/2015  del 16/05/2015  è  stato  nominato  l' Ing.  Andrea  Pinna,
Responsabile dei Servizi Tecnici, quale Datore di Lavoro ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro, come
disciplinato dal D.Lgs. n. 81/08.

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DECRETA
· Di confermare  I'Ing.  Andrea  PINNA (  Cat.  D-  Posizione  Economica.  Dl)   Responsabile  del

Servizio Tecnico Manutentivo del Comune di Padria;

· Di  istituire  in  capo  al  dipendente  la  Posizione  Organizzativa  di  cui  agli  Artt.  8  e  seguenti
dell'ordinamento professionale;

· Di assegnare al medesimo responsabile un' indennità di posizione pari a € 10.000,00 annue lorde
per tredici mensilità con decorrenza dal 01/01/2016;

· Di riconoscere  una  retribuzione  di risultato  nella  misura  massima  del 25% della  retribuzione  di
posizione per  il raggiungimento  degli obiettivi e  di subordinare  tale  retribuzione  alla  valutazione
positiva effettuata dal Nucleo di Valutazione;

In  caso  di  assenza  o  impedimento  temporaneo  del  Responsabile  del  Servizio  individuato  con  il
presente decreto, è incaricato della sua sostituzione :

a) per la stipula degli atti in forma pubblico amministrativa altro dipendente. individuato quale titolare
di posizione organizzativa e/o a ciò appositamente delegato;

b) per la firma degli atti a rilevanza esterna il Segretario Comunale titolare.

Il  presente  incarico,  così  come  formulato,  si  intende  conferito  sino  alla  scadenza  del  mandato  del
Sindaco, fatto salvo ogni altro eventuale provvedimento contrario e/o modificativo.

Il  presente  decreto,  previa  notifica  all'interessato,  sarà  inserito  nel  rispettivo  fascicolo  personale  e
trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti conseguenti.

                                                                                       IL SINDACO

                                                                                      Antonio SALE
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COPIA           Numero di Registro generale:  4  del  30/12/2015

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
30/12/2015   al   13/01/2016                                                    ( 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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