Comune di Dualchi
Provincia di Nuoro

COPIA
DECRETO DEL SINDACO
N. 1 DEL 04-01-2021
Oggetto: Proroga degli incarichi di posizione organizzativa alla
responsabile del servizio finanziario e al responsabile del
servizio tecnico
IL SINDACO
Premesso quanto segue:
-

il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali stipulato il 21

maggio 2018 prevede, all’art.14, che ….

gli incarichi relativi all’area delle posizioni

organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni,
previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e
possono essere rinnovati con le medesime formalità ….;
-

in base all’art.13 del suddetto contratto collettivo … gli incarichi di posizione

organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del
22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla
definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative;
-

il nucleo di valutazione ha provveduto alla graduazione delle posizioni organizzative,

nei modi previsti dal regolamento sull’istituzione, il conferimento, la revoca e la graduazione degli
incarichi di posizione organizzativa approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.74 del
24 dicembre 2020;
-

con proprio decreto n.1 del 2 gennaio 2020 si è stabilito di conferire, alla dott.ssa

Antonella Masala, l’incarico di responsabile del servizio finanziario fino al 31.12.2020;
-

con proprio decreto n.6 del 28 luglio 2020 si è stabilito di conferire, al dott. Luigi

Podda, l’incarico di responsabile del servizio tecnico fino al 31.12.2020;

Ritenuto necessario, in conseguenza del quadro normativo e negoziale sopra rappresentato,
provvedere alla proroga degli incarichi di posizione organizzativa già individuati nell’assetto
strutturale del Comune di Dualchi, fino al termine del mandato amministrativo, con scadenza nel
2021;
Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
Visto l’art.50, comma 10, del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000 n°
267;
decreta
di prorogare gli incarichi di posizione organizzativa già conferiti alla responsabile del servizio
finanziario, dottoressa Antonella Masala, e al dott. Luigi Podda, responsabile del servizio tecnico,
fino alla conclusione del mandato amministrativo del Sindaco, nel 2021, fatta salva la revoca
anticipata o il conferimento di nuovi incarichi conseguenti alla definizione del nuovo assetto delle
posizioni organizzative;
di mantenere invariate le competenze proprie dei responsabili, come definite nei precedenti
provvedimenti di incarico e negli atti di organizzazione;
L’esercizio delle funzioni connesse con l’incarico conferito con il presente atto, da espletarsi nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia stabilite dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto
comunale, comporta la corresponsione ai dipendenti incaricati di una retribuzione di posizione
annua lorda pari a € 10.000,00 , rapportata alla durata effettiva dell’incarico. Tale compenso, che
tiene conto dell’ambito delle competenze e delle attribuzioni affidate al servizio, viene stabilito
sulla base della graduazione delle posizioni organizzative effettuata con deliberazione della Giunta
Comunale n.74 del 24 dicembre 2020.
È inoltre prevista la retribuzione di risultato, nella misura massima del 25% sulla retribuzione di
posizione attribuita.
I presenti incarichi possono essere revocati prima della scadenza del termine stabilito secondo
quanto previsto dal regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché
dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to Piras Ignazio
Lì
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi
Lì
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Trogu Angela
Copia conforme all’originale.
Lì
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Trogu Angela
Firmato digitalmente da: Angela Trogu
Data: 12/01/2021 12:16:11
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