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UFFICIO DEL SINDACO – UFÌTZIU DE SU SINDIGU
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DECRETO N° 03
Del 02/01/2019
OGGETTO Assunzione incarico Posizione organizzativa Responsabile
Servizio Tecnico (Periodo 01/01/2019 – 31/03/2019).

IL SINDACO
Premesso che con Deliberazione della G.C. N° 5 del 29.01.2000, rettificata con Deliberazione
della G.C. N° 28 del 15.04.2001, si provvedeva all’istituzione di n° 3 posizioni organizzative, di cui
all’art. 8, primo comma, lettera a), del CCNL del 31.03.1999, con il quale è stato approvato il nuovo
ordinamento professionale del personale dipendente degli enti locali, come dal seguente prospetto:

Posizione organizzativa n° 1

Responsabile Settore Amministrativo

Area Amministrativa
Posizione organizzativa n° 2

Responsabile Settore Contabile

Area Finanziaria Contabile
Posizione organizzativa n° 3

Responsabile Settore Tecnico

Area Tecnica
Che con successiva Deliberazione N° 41 del 19.04.2003 recante “Del. G.C. n° 5, del
29.1.2000 e N° 28 del 15.4.2000 "Istituzione area delle posizioni organizzative" - Rettifica.“, a
seguito delle determinazioni del Nucleo di valutazione, sono stati rideterminati i pesi e le
conseguenti percentuali di retribuzione di posizione ai titolari di posizioni organizzative, con
decorrenza dal 01/01/2003;
Richiamato il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici dei Servizi,
approvato con Deliberazione della G.C. N° 16 del 03.03.2001, e successive modificazioni e
integrazioni, in particolare l'art. 19, comma 7, che recita testualmente “il Sindaco può attribuire la
responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale, ai
componenti dell'organo esecutivo, ivi compreso il Sindaco, che agisce in tale sua veste come
organo monocratico distinto dalla Giunta, in deroga a quanto disposto dall'art. 107, del D.Lgs n°
267/2000;
Visto il verbale del Presidente del Seggio Elettorale datato 12 Giugno 2017, relativo alle
consultazioni elettorali del 11/06/2017, con il quale il sottoscritto è stato eletto Sindaco del Comune
di Aidomaggiore per il quinquennio 2017/2022;
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Visto l’art. 13, comma 3, del CCNL – Funzioni locali sottoscritto il 21/05/2018, il quale
prevede un periodo transitorio nel corso del quale gli incarichi di posizione organizzativa già
conferiti ai sensi delle norme pregresse (sia l’art. 8 del CCNL 31 marzo 1999 sia l’art. 10 del CCNL
22 gennaio 2004), proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto
delle posizioni organizzative (da effettuare dopo la determinazione dei relativi criteri generali, ex art.
14, comma 1) e, comunque, non oltre il 20 maggio 2019 (ovvero un anno dalla data di
sottoscrizione del CCNL del 21 maggio 2018);
Ritenuto pertanto in attesa di definire il nuovo assetto delle P.O. di assumere la gestione
dell'Area Tecnica e l'incarico di Posizione organizzativa relativa a tale settore, mediante
l’attribuzione della competenza all’adozione di tutti gli atti gestionali (sia di natura tecnica,
amministrativa e finanziaria – compresi l’assunzione degli atti di impegno contabile, di
liquidazione, la gestione delle risorse umane e strumentali relative all’area in parola);
Dato atto che gli effetti del presente provvedimento decorrono dal 01/01/2019 e fino al
31/03/2019;
Visto inoltre l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Tutto ciò premesso;

DECRETA
Di assumere, per i motivi esposti in premessa, l’incarico di Responsabile dell'Ufficio Tecnico e
di posizione organizzativa, per il periodo dal 01/01/2019 e fino al 31/03/2019, per l’espletamento
delle funzioni di cui ai seguenti settori di competenza:

AREA TECNICA
Datore di lavoro (D.lgs. 81/2008)
Edilizia ed urbanistica
Servizio lavori pubblici
Edilizia privata
Servizi manutentivi
Gestione cantieri
Servizio ambiente e territorio
Gestione mezzi comunali
Servizi cimiteriali
Servizio di Polizia Municipale e vigilanza sul territorio
In caso di assenza o impedimento del sottoscritto Responsabile incaricato della posizione,
limitatamente ad atti imprevedibili ed urgenti, sarà sostituito dal Responsabile del Servizio
Amministrativo e in subordine dal Segretario Comunale.

AIDOMAGGIORE, 02/01/2019

IL SINDACO
(Dott. Ing. Mariano Salaris)
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