COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DECRETO DEL SINDACO
N.2 DEL 09/01/2018

OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL
FINANZIARIO ALLA DOTT.SSA MARIA PAOLA PALMAS

SETTORE

VISTO

l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. 165/2001 con successive
modificazioni che sanciscono, in materia di enti locali, la distinzione tra
le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi politici e quelle di
gestione amministrativa attribuite ai dirigenti;

VISTI

gli artt. 8 e 11 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il
Comparto Regioni – Autonomie Locali stipulato in data 01/04/1999 che
prevedono l’istituzione e la disciplina dell’Area delle posizioni
organizzative;

VISTO

in particolare, l’art. 11, comma 1, del CCNL dell’01/04/1999, secondo cui
“i Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgono delle facoltà di
cui all’art. 51, comma 3 bis, della L. 142/90 introdotta dalla L. 191/1998
e nell’ambito delle relative risorse finanziarie, applicano la disciplina di
cui agli artt. 8 e 11, esclusivamente ai dipendenti cui sia attribuita la
responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il
sistema organizzativo autonomo definito e adottato”;

VISTO

il co. 2 dell’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale nei
Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui
all’art. 107, co. 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’art. 97 co. 4 lett. d),
possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del
Sindaco, ai Responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente
dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa
disposizione;

VISTO

il combinato disposto di cui all’art. 50/comma 10 e art. 109 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, comma 2, in base al quale nei comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2
e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del
Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente
dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa
disposizione;

VISTO

altresì, che l’art. 15, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22
gennaio 2004 prevede, 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 art. 8 e seguenti del CCNL del 31.03.1999;
TENUTO CONTO

che gli incarichi di cui sopra sono soggetti a revoca nel caso di
eventuale rilevazione di elementi negativi secondo quanto stabilito dalle
norme di legge e regolamenti vigenti, nonché negli altri casi disciplinati
dai contratti collettivi di lavoro e dal regolamento sull’ordinamento degli
uffici e servizi;

RICHIAMATI

i precedenti decreti sindacali recanti la nomina a responsabile del
servizio in oggetto;

VISTO

il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del
31/12/2014.

VISTA

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2015;

RICHIAMATA

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 11/02/2015.

RITENUTO

di individuare la Dott.ssa Maria Paola Palmas, inquadrata nella Cat. D2,
in possesso della necessaria esperienza, professionalità e attitudine a
ricoprire l’incarico di cui trattasi;

RITENUTO

di prevedere che, in caso di conflitto, incompatibilità e/o assenze
temporanee, le funzioni siano svolte dal Responsabile del Servizio
Amministrativo, o in mancanza, dal Sindaco;

VISTA

l’allegata dichiarazione, ai sensi e per gli effetti della legge 6
novembre 2012, n. 190, e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e del D.Lgs. 8 aprile 2013,
n. 39, che in relazione all’incarico rivestito presso il Comune non
sussistono cause di inconferibilità e di incompatibilità (artt. 3, 4 e 9
D.Lgs 39/2013) dell’incarico medesimo.
DECRETA

1. Di assegnare la responsabilità del Settore Finanziario, Personale e Tributi alla
dipendente Dott.ssa Maria Paola Palmas con decorrenza 01/01/2018 e fino alla
scadenza del mandato, attribuendogli tutti i poteri di gestione destinati ai servizi
stessi;
2. Di stabilire che in caso di conflitti, incompatibilità e/o assenze temporanee le funzioni
siano svolte in sua sostituzione dal Responsabile del Servizio Amministrativo, o in
mancanza, dal Sindaco;
3. Di assegnare al Responsabile di servizio di cui all’oggetto la retribuzione di posizione
nella misura di € 12.170,40 lordi annui da corrispondere in rate mensili unitamente
allo stipendio.
4. Di dare atto che la retribuzione di risultato è prevista nella misura del 25% della
retribuzione di posizione spettante, importo che verrà corrisposto proporzionalmente
al grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dall’amministrazione comunale così
come da valutazione annuale da parte del Nucleo di Valutazione;
5. Di stabilire che le indennità di cui sopra sono omnicomprensive ed assorbono tutte le
competenze accessorie e le indennità previste dal vigente CCNL, compreso il

compenso per il lavoro straordinario, ad eccezione
specificatamente nel contratto collettivo di lavoro;

di

quanto

previsto

6. Di dare atto che il presente incarico di responsabilità del servizio, nonché le
retribuzioni ad esso correlate, potrà essere revocato anche prima della scadenza
secondo la procedura di cui all’articolo 17 del Regolamento comunale
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
7. Di trasmettere il presente decreto all’interessato, nonché pubblicare lo stesso all’Albo
Pretorio del Comune.

Il Sindaco
Tirotto Geometra Antonio

