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COMUNE DI LURAS
Provincia di Sassari

Decreto N° 23 del 01.07.2016
___________________________

IL SINDACO
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato in data 31.3.1999 per il comparto RegioniAutonomie 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.
dal 01.01.2003
- Responsabilità Servizi Finanziari:
dal 01.06.2003
- Responsabilità Servizi Tecnici:
dal 01.01.2003
- Responsabilità Servizi Demografici, Culturali, Attività Produttive, Sport:
dal 01.01.2003
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
dell’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 di
sposizioni legislative e regolamentari che li disciplinano e dalla necessità di interrelazione con i 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;
CONSIDERATO CHE il Geom. Giuseppe Depperu, Responsabile dei Servizi Tecnici di questo
Comune con decorrenza dal 01.07.2016 è stato collocato in pensione;
ATTESA, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo responsabile di tale settore;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale N° 111 del 17.11.2015, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale si approvava la Pianta Organica di questo Comune per il triennio 2015/2016/2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale N° 112 del 17.11.2015, esecutiva ai sensi di legge,
riapprovata con Deliberazione della Giunta Comunale N° 22 del 17.02.2016, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si approvava la programmazione del fabbisogno di personale di questo Ente per il triennio
2016/2017/2018 ed piano annuale 2016;
VISTO CHE il programma anno 2016 del fabbisogno di personale di questo Comune prevede la
copertura, tra gli altri, di N° 1 posto di Istruttore Direttivo nel settore dei Servizi Tecnici
RILEVATO CHE i vincoli dettati dall’attuale normativa non consentono attualmente di procedere ad
assunzioni a tempo indeterminato per questo Comune;
RILEVATA, inoltre, l’impossibilità per questo Ente di procedere ad assunzioni a tempo determinato,
stante il vincolo imposto dall’art. 9, comma 28, del D.L. N° 78/2010, il quale prevede il contenimento
della spesa per tale tipologia di assunzione entro il limite della spesa sostenuta nell’anno 2009;
RITENUTO, pertanto, necessario individuare all’interno dell’ente la figura professionale per il
conferimento dell’incarico di responsabile dei Servizi Tecnici;
DATO ATTO CHE, dopo l’avvenuto pensionamento del Geom. Depperu, non è presente in tale settore
personale di categoria D;
RILEVATA, pertanto, la necessità di ricorrere a personale di categoria C, stante l’esigenza di
assicurare la piena funzionalità di un settore di rilevante importanza, al fine di garantire il
funzionamento dei servizi nei confronti dei cittadini e far fronte, altresì, a tutti gli altri adempimenti
istituzionali;
RITENUTO, per quanto sopra esposto di individuare nel Geom. Franco Tamponi il Responsabile dei
Servizi Tecnici, Cat. C3, unico dipendente di categoria C presente nel Settore, in servizio
ininterrottamente presso questo Comune con decorrenza dal 1984;
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 Geom. Tamponi non
sussistono cause di inconferibilità e di incompatibilità dell’incarico medesimo.
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di nominare il summenzionato Geom. Tamponi (Cat. C3)
responsabile dei Servizi Tecnici con decorrenza dal 1.07.2016 al 30.06.2018;
VISTI gli artt. 50 e 109 del T.U. D. Lgs. 18.08.2000, N° 267;
TENUTO CONTO CHE, ai sensi 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
DECRETA
1) Attribuire, al Geom. Franco Tamponi, Area Servizi Tecnici, (Istruttore, Cat. C3), 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
01.07.2016 al 30.06.2018:
- COGNOME E NOME CAT.
SERVIZIO
PERSONALE SUPPORTO
________________ ____
______________
_______________________
TAMPONI FRANCO
C3
FUNZIONAMENTO
SANNA GIAN GAVINO
UFFICIO TECNICO
(Collaboratore Profess.(Urbanistica – Lavori pubblici Cat. B4)
Edilizia pubblica -Edilizia PrivataEspropriazioni – Pratiche edilizie Commissione edilizia – Abusivismo
edilizio – Ordinanze in materia edilizia – Rilevazioni e statistiche)
VIABILITA’
SANNA GIAN GAVINO
(Collaboratore professionaleCat. B4
MANUTENZIONE IMPIANTO
PALA GIACOMO
IDRICO E FOGNARIO
(Esecutore)

TAMPONI FRANCO

C3

TAMPONI FRANCO

C3

TAMPONI FRANCO

C3

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

PALA GIACOMO

TAMPONI FRANCO

C3

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

PALA GIACOMO

TAMPONI FRANCO

C3

TAMPONI FRANCO C3
TAMPONI FRANCO

SERVIZIO CIMITERIALE E
NECROSCOPICO
GESTIONE CANTIERI PIANO
OCCUPAZIONALE
PROTEZIONE CIVILE

DEPPERU PIETRO
(Operatore, Cat. A1)
SANNA GIAN GAVINO
DEPPERU PIETRO
PISCHEDDA GIOVANNI
(Esecutore Applic.–Cat. B3
ADDIS ANTONIO
(Vigile Urbano – Cat. C3)

TAMPONI FRANCO C3

IMPIANTI SPORTIVI

SANNA GIAN GAVINO
PALA GIACOMO
DEPPERU PIETRO

TAMPONI FRANCO C3 TERRITORIO E AMBIENTE
(Protezione civile, Servizio antincendio, Servizio raccolta e smaltimento rifiuti, Verde pubblico)

SANNA GIAN GAVINO

TAMPONI FRANCO C3

SANNA GIAN GAVINO
PALA GIACOMO
DEPPERU PIETRO

TAMPONI FRANCO C3

MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI

GESTIONE AUTOMEZZI
COMUNALI

SANNA GIAN GAVINO

TAMPONI FRANCO C3

EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA

SANNA GIAN GAVINO
TAMPONI FRANCO

TAMPONI FRANCO C3

ADEGUAMENTO A NORME
DI SICUREZZA EX L. N° 626/94

SANNA GIAN GAVINO
TAMPONI FRANCO
PALA GIACOMO
DEPPERU PIETRO

TAMPONI FRANCO C3

GESTIONE PORTALE SUAP

TAMPONI FRANCO C3
POLIZIA MUNICIPALE
Gestione servizio vigilanza e regolazione traffico - Vigilanza sulla
osservanza delle leggi, dei decreti
e delle disposizioni in materia di
P.S. E P.G.- Vigilanza sull.esecuzione di ordinanze e disposizioni
regolamentari in materia di edilizia, sanitaria, ecc. - Circolazione
stradale - Servizio informativo
per tutti i reparti - Vigilanza sul
commercio fisso e su aree pubbliche, esercizi pubblici, mestieri girovaghi, posteggi di fiere, mercati
e feste - Vigilanza sull'esecuzione
delle disposizioni legislative in materia annonaria - Pubblica iluminazione:controllo e segnalazione gua-

SANNA GIAN GAVINO

ADDIS ANTONIO -

sti e inconvenienti - Segnaletica
stradale - Viabilità (segnalazione
incidenti - relazioni) – Raccolta e
smaltimento rifiuti solidi urbani
(segnalazione inconvenienti) - Vigilanza sull'attività edificatoria e
sull'abusivismo edilizio - Statistiche relative al servizio.

2) Stabilire l’ammontare annuo dell’indennità di posizione e di risultato relativa alla suddetta posizione
organizzativa per il periodo 01.07.2016/30.06.2018 nel seguente modo:
- Indennità di posizione: € 8.200,00
- Indennità di risultato : € 1.640,00
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 per
l’anno 2016 al bilancio esercizio 2016 e per gli anni 2017 e 2018 ai futuri bilanci 2017 e 2018, ove sarà
prevista la necessaria disponibilità.
Luras, lì 01.07.2016
IL SINDACO
F.to Arch. Maria Giuseppina Careddu

