COMUNE DI LURAS
Provincia di Olbia-Tempio

Decreto N° 01 del 02.01.2014
__________________________
IL SINDACO
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato in data 31.3.1999 per il comparto
Regioni-Autonomie Locali, che ha modificato il sistema di classificazione del personale degli enti
locali
VISTA la Deliberazione della G.C. N° 51 del 08.05.2003, modificata ed integrata con Deliberazione
della G.C. N° 61 del 20.05.2003, esecutiva si sensi di legge, con la quale, sono state individuate,
nell’ambito della dotazione organica di questo Ente, le seguenti posizioni organizzative, a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno indicata:
- Responsabilità Servizi Amministrativi, Affari Generali, Servizio Sociali.
01.01.2003
- Responsabilità Servizi Finanziari:
01.01.2003
- Responsabilità Servizi Tecnici:
01.01.2003
- Responsabilità Servizi Demografici, Culturali, Attività Produttive, Sport:
01.01.2003
VISTO CHE successivamente le aree relative alle suddette posizioni organizzative sono state così
rideterminate:
- Responsabilità Servizi Amministrativi, Affari Generali, Servizio Sociali, Personale
- Responsabilità Servizi Finanziari:
- Responsabilità Servizi Tecnici:
- Responsabilità Servizi Demografici, Culturali, Attività Produttive, Sport, Vigilanza
VISTO CHE,con la stessa deliberazione della G.C. N° 51/2003,per l’attribuzione delle posizioni
organizzative, sono stati stabiliti i seguenti criteri:
- Collocamento in posizione apicale nell'ambito della dotazione organica e delle strutture operative dello Ente;
- Effettivo svolgimento delle funzioni di cui al citato art.8 del CCNL comportanti l'adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti e gestione diretta di capitoli di P.E.G.;
- Complessità dei procedimenti di competenza, valutata in relazione all'oggettiva complessità delle disposizioni legislative e regolamentari che li disciplinano e dalla necessità di interrelazione coi procedimenti curati da altre strutture, interne o esterne all'Ente;

VISTO l’art. 15 del C.C.N.L. del 22.01.2004, comparto Regioni-Autonomie Locali, con il quale si
stabilisce che 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 seguenti del C.C.N.L. 31.3.1999;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale N° 107 del 23.12.2010, esecutiva ai sensi di legge,
modificata con deliberazione della Giunta Comunale N° 80 del 29.09.2011, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTI gli artt. 8 e 9 del precitato C.C.N.L. e degli artt. dal N° 28 al N° 34 del predetto Regolamento
relativi alle posizioni organizzative presso questo Ente;
VISTI il Decreti del Sindaco N° 03 del 30.05.2003, N° 01 del 22.01.2004 e N° 02 del 23.03.2005,
N° 02 del 27.04.2006, N° 05 del 01.07.2007 e N° 01 del 02.01.2008 e N° 02/2009 del 02.01.2009,
N° 01 del 02.01.2010, N° 01 del 02.01.2011 e N° 06 del 29.06.2011, N° 01 del 02.01.2012 e N° 01
del 02.01.2013, con i quali il summenzionato Dr. Antonio Dettori è stato nominato Responsabile dei
Servizi Amministrativi, Affari Generali, Servizi Sociali e Personale, rispettivamente per i periodi dal
01.01.2003 al 31.12.2003, dal 01.01.2004 al 31.12.2004 e dal 01.01.2005 al 31.12.2005, dal
01.01.2006 al 31.05.2006, dal 01.07.2007 al 31.12.2007, dal 01.01.2008 al 31.12.2008, dal
02.01.2009 al 31.12.2009, dal 01.01.2010 al 31.12.2010, dal 01.01.2011 al 30.06.2011, dal
01.07.2011 al 31.12.2011, dal 01.01.2012 al 31.12.2012 dal 01.01.2013 al 31.12.2013;
DATO ATTO CHE il sopracitato Dr. Dettori opera da molti anni con diligenza e competenza in tale
settore, in posizione apicale;
RILEVATO CHE, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché del D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33 e del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che in relazione al sopraindicato incarico di
Responsabile di Servizio attribuito presso questo Comune al sunnominato dr. Dettori non sussistono
cause di inconferibilità e di incompatibilità dell’incarico medesimo.
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di nominare il summenzionato Dr. Antonio Dettori (Cat. D3)
responsabile dei Servizi Amministrativi. Affari Generali, Servizi Sociali e Personale con decorrenza
dal 01.01.2014 e fino al 31.12.2014;
VISTI gli artt. 50 e 109 del T.U. D. Lgs. 18.08.2000, N° 267;
TENUTO CONTO CHE, ai sensi del sopracitato art. 109 del T.U. D. Lgs. N° 267/2000, il suddetto
incarico potrà essere revocato prima della scadenza, con provvedimento motivato del Sindaco, in
conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi
DECRETA
1) Attribuire, al Dr. Antonio Dettori, Area dei Servizi Amministrativi,Affari Generali,Servizi Sociali,
Personale (Istruttore Direttivo, Cat. D3) ai sensi degli artt. dal N°28 al N°34 del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e degli artt. 50 e 109 del T.U. D. Lgs. 18.08.2000, N° 267,
l’incarico di responsabile dei seguenti servizi per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014:
- COGNOME E NOME CAT. SERVIZIO
PERSONALE SUPPORTO
__________________ ____ _________
______________________
DETTORI ANTONIO D3 FUNZIONAMENTO
SANNA DINO
ORGANI ISTITUZIONALI
Esecutore Applicato-Cat. B3

(Convocazione, movimento
deliberativo, tenuta atti e
registri)
DETTORI ANTONIO

D3 FUNZIONAMENTO SEGRETERIA
(Protocollo - Archivio - DattilografiaContratti - Regolamenti - OrdinanzeCommissioni - Rappresentanze)

SANNA DINO

DETTORI ANTONIO

D3 PERSONALE
(Concorsi- Congedi - Aspettative Atti amministrativi in applicazione
C.C.N.L. – Atti vari – Statistiche)

SANNA DINO

DETTORI ANTONIO

D3 ASSISTENZA SOCIALE
MARRAS LOREDANA
(Programmazione-Segretariato Sociale- (Istr. Direttivo, Cat. D1)
Attuazione programmi assistenziali Servizi per minori e adolescenti, giovani,
adulti, anziani, disabili e famiglie in difficoltà - Contributi – Appalti – Comunità
Alloggio Anziani -Rendiconti e statistiche)

- COGNOME E NOME CAT. SERVIZIO
______________
___ ______________________
DETTORI ANTONIO D3 ADDETTO ALLE PULIZIE
INSERVIENTE

PERSONALE SUPPORTO
__________________________
BELLU GIOVANNI ANTONIO
Operatore - Cat. A1

2) Determinare l’ammontare dell’indennità di posizione e di risultato relativa alla suddetta posizione
organizzativa per il periodo 01.01.2014/31.12.2014 nel seguente modo:
- Indennità di posizione: € 5.200,00
- Indennità di risultato : € 520,00
3) Dare atto che, ai sensi dell’art. 9, c. 3, del vigente C.C.N.L. del 31.03.1999, dell’art. 28 del
regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 109, c. 1, del T.U. D.
Lgs. N°267/2000, il suddetto incarico potrà essere revocato prima della scadenza, con provvedimento
motivato del Sindaco, in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.
4) Incaricare l’Ufficio Personale per l’assunzione dell’impegno di spesa e per l'erogazione del
trattamento economico a seguito del conferimento del presente incarico, con imputazione dell’onere
derivante agli specifici capitoli del Bilancio esercizio 2014, ove figura la necessaria disponibilità.
Luras, lì 02.01.2014
p. IL SINDACO
IL VICESINDACO
F.to Giua Pietro

