COMUNE DI BENETUTTI
Provincia di Sassari

DECRETO N. 32 DEL 31/12/2013
DI CONFERMA DELLA NOMINA DI RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICO-MANUTENTIVA
Il Sindaco
VISTO l’art. 109 del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare gli articoli 1,
1° comma, lett. c), 2, 1° e 2° c., 4, 1°,2° e 3° c., 5 e 6,
VISTO lo Statuto Comunale, nonché
sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

l'art.

15

del

regolamento

Comunale

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 58 in data 29/12/2011 con la quale si è
provveduto, previa rimodulazione dell’Organigramma contenuto nell’art. 6 del
Regolamento su detto, a variare anche, conseguentemente, la dotazione organica del
personale dipendente nel senso di istituire nelle tre aree in cui è articolata l’organizzazione
burocratica del Comune (Area Amministrativa, Area dei Servizi Finanziari e Area TecnicoManutentiva) la figura dei Responsabili delle strutture apicali (ex art. 109, 2° comma, D.lgs
267/2000), titolari delle posizioni organizzative ai sensi dell’art. 15 del CCNL 22-01-2004
così come risultava nella deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 21-03-2007;
Attesa la propria competenza a individuare gli organi gestionali dell'ente, secondo criteri di
competenza professionale in relazione ai programmi dell’ente;
Visto l'organigramma dell'Ente, ripartito nelle seguenti tre Aree a loro volta suddivise in
servizi e uffici:
1. Area Amministrativa;
2. Area Finanziaria;
3. Area Tecnico Manutentiva.
Richiamati gli indirizzi dottrinali, giurisprudenziali e ministeriali in materia di individuazione
degli organi gestionali, in assenza di figure dirigenziali, nonché quelli dell’ARAN (Agenzia
per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni);
Visto l'art. 11 del Nuovo ordinamento professionale degli enti locali, che prefigura la soglia
minima della categoria D per l’assunzione di poteri gestionali e l’accesso all’area quadri;
VISTO l’art. 15 del CCNL 22-01-2004 e la dichiarazione congiunta n. 12 del predetto
CCNL;
VISTO il proprio Decreto n. 23 in data 21/05/2013 di conferma - per l’anno 2013 - nella
nomina quale Responsabile dell’Area Tecnico-manutentiva della dipendente Geom.
Putgioni Donatella;

Ritenuto di riconfermare – per l’anno 2014 - nelle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3
del Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267 il sotto indicato dipendente, di Categoria D,
idoneo sotto il duplice profilo della qualifica e della professionalità (requisiti culturali
posseduti, attitudini; capacità professionale ed esperienza in rapporto alla tipologia ed alle
caratteristiche dei programmi da realizzare con particolare riguardo a quelli che
l’Amministrazione Comunale ritiene strategici per l’Ente Comune; capacità di sapersi
assumere responsabilità di prodotto e di risultato, capacità organizzative e di
coinvolgimento dei collaboratori) in relazione agli obiettivi programmatici dell'ente;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 59 del 29/12/2011 con la quale – previo
espletamento della procedura prevista dall’art. 16 del CCNL 31-03-1999 e dall’art. 6 del
CCNL del 22-01-2004 – è stato approvato il disciplinare per il conferimento, la
graduazione, la revoca e la valutazione degli incarichi ai responsabili delle strutture apicali,
titolari delle posizioni organizzative;
RICHIAMATA, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 29/12/2011,
esecutiva, di adeguamento del Regolamento Uffici e Servizi al D. Lgs. 150/2009 ed
approvazione della metodologia di valutazione della performace;
RICHIAMATO l’art. 19 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 il quale impone che con il
provvedimento di conferimento dell’incarico sono individuati l’oggetto dell’incarico e gli
obiettivi da conseguire con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti
dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo;
VISTO l’allegato documento contenente gli obiettivi da conseguire;
VISTO l’art. 3 comma 2 del disciplinare per il conferimento degli incarichi di cui alla
deliberazione della G.C. n. 59/2011che testualmente recita :” L’incarico è prorogato di
diritto all’atto della naturale scadenza e quindi il soggetto incaricato continua ad esercitare
le proprie funzioni sino a quando non intervenga la nuova nomina o il riaffidamento
dell’incarico”
DATO ATTO e precisato che la retribuzione di posizione e di risultato assorbe tutte le
competenze accessorie e le indennità previste dal CCNL 31-03-1999;
Tutto ciò premesso
Conferma la nomina della Sig.ra PUTGIONI DONATELLA, nata a Benetutti il 14/07/1964
dipendente comunale di Categoria D, quale responsabile apicale dell’Area TECNICOMANUTENTIVA attribuendole, ai sensi dell’art. 109, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000, le
funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo D.lgs. n. 267/2000;
Attribuisce alla suddetta, in qualità di titolare di posizione organizzativa ex art. 15 CCNL
del 22-01-2004, la retribuzione di posizione prevista dall’art. 10 del CCNL del 31-03-1999
ritenendo di stabilirla in € 8.263,31 annui lordi per 13 mensilità e ciò in seguito
all’applicazione di quanto previsto dall’art. 2 del disciplinare per il conferimento, la
graduazione, la revoca e la valutazione degli incarichi ai responsabili delle strutture apicali,
titolari delle posizioni organizzative;
Attribuisce altresì in favore del medesimo dipendente, la retribuzione di risultato, prevista
dal 3° comma dell’art. 10 del CCNL del 31-03-1999, che verrà quantificata e corrisposta a
seguito di valutazione annuale in ossequio a quanto previsto nel disciplinare per il

conferimento, la graduazione, la revoca e la valutazione degli incarichi ai responsabili delle
strutture apicali, titolari delle posizioni organizzative, art. 4 e ss.
Assegna alla medesima dipendente gli obiettivi da conseguire quali risultano dall’unito
documento;
Dispone:
• che Il presente provvedimento abbia decorrenza dal 01/01/2014 e fino al
31/12/2014 salvo revoca;
• che il presente atto venga notificato all’interessata.
IL SINDACO
Ing. Gianni Murineddu

