COMUNE DI BENETUTTI
Provincia di Sassari

DECRETO N. 38 DEL 30/01/2014
DI NOMINA DI RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E DEI SERVIZI FINANZIARI
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;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 29/01/2014, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato modificato l’organigramma dell’Ente, che viene ripartito
nelle seguenti due Aree a loro volta suddivise in servizi e uffici:
1. Area Amministrativa e dei Servizi finanziari;
2. 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.31 in data 31/12/2013 di conferma – per l’anno 2014 - della
nomina quale Responsabile dell’Area Amministrativa del dipendente Rag. Sini Rosolino;

RITENUTO, a seguito del provvedimento di Giunta n. 5/2014 prima richiamato, di dover
modificare l’incarico conferito al dipendente Sini Rosolino con il Decreto Sindacale n.
31/2013, dando atto che la Responsabilità si intende affidata per la nuova Area
denominata “Area Amministrativa e dei Servizi Finanziari”;

Tutto ciò premesso;
Nomina il Sig. SINI ROSOLINO, nato a Benetutti il 24/08/1959 dipendente comunale di
Categoria D, quale responsabile apicale dell’Area AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI
FINANZIARI attribuendogli, 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;
Assegna al medesimo dipendente gli obiettivi da conseguire quali risultano dall’unito
documento;
Conferma il contenuto del Decreto n. 31 del 31/12/2013 nella restante parte;
Dispone:
• che Il presente provvedimento abbia decorrenza dal 31/01/2014 e fino al
31/12/2014 salvo revoca;
• che il presente atto venga notificato all’interessato;
F.to IL SINDACO
Ing. Gianni Murineddu

