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- UFFICIO DEL SINDACO DECRETO N° 03
Del 08/01/2021
OGGETTO: Conferimento incarico Posizione organizzativa Responsabile
Servizio Tecnico (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) Periodo 01/01/2021 – 31/12/2021.

IL SINDACO
Visti:
il comma 10 dell’art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e il regolamento degli uffici e dei servizi
approvato con delibera di Giunta comunale n. 69/2018 che attribuiscono al Sindaco il
potere di nomina dei responsabili di Area;
il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”;
Gli artt. 13, 14 e 15 del nuovo CCNL 21/05/2018 Comparto Enti Locali in ordine alle aree di
posizioni organizzative, ai criteri per il conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni
organizzative, nonché
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale N° 5 del 29.01.2000, rettificata con
Deliberazione della G.C. n° 28 del 15.04.2001, con la quale si provvedeva all’istituzione di n° 3
posizioni organizzative, di cui all’art. 8, primo comma, lettera a), del CCNL del 31.3.1999, che
approva 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
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Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 che individua le funzioni e responsabilità
che fanno capo ai Responsabili di Area;
Atteso che il comma 1 dell’art. 17 del nuovo CCNL 21/05/2018 Comparto Enti Locali
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 dall’art. 13”;
Preso atto che con Deliberazione della Giunta Comunale N° 54 del 21/10/2019 recante ad
oggetto “Pesatura delle posizioni organizzative dell'Ente – Definizione indennità di posizione e di
risultato per l'Anno 2019 e seguenti.”, facendo seguito alle 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 01/01/2019;
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato
con deliberazione della G.C. N° 16 del 03/03/2001, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 19 che disciplina in merito alla nomina e sostituzione dei
Responsabile dei Servizi e stabilisce, al 1° comma, che il conferimento, agli stessi, dell’incarico di
posizione organizzativa ha validità annuale, salvo diversa disposizione in merito;
Visto il verbale del Presidente del Seggio Elettorale datato 12 Giugno 2017, relativo alle
consultazioni elettorali del 11 Giugno 2017, con il quale il sottoscritto è stato eletto Sindaco del
Comune di Aidomaggiore per il quinquennio 2017/2022;
Visto il proprio Decreto N° 03 del 09/01/2020 di conferimento dell'incarico di Posizione
organizzativa e Responsabile del Servizio Tecnico all'Ing. Andrea Carta – Istruttore Direttivo
Tecnico Cat. D1 (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020;
Preso atto che nel suddetto decreto sono stati rilevati dei refusi in diverse parti del testo in
quanto è stata riportata la dicitura Responsabile del Servizio Amministrativo in luogo del
Responsabile del Servizio Tecnico;
Ritenuto pertanto, con proprio Decreto N° 06 del 12/10/2020 recante “Integrazione al
decreto N. 3 del 09/01/2020 - Conferimento incarico Posizione organizzativa Responsabile
Servizio Tecnico (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Periodo 01/01/2020 – 31/12/2020”, di
confermare l’incarico di posizione organizzativa di Responsabile del Servizio Tecnico, all' Ing.
Andrea Carta - Cat. D1, per il periodo dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2020 e la sostituzione dello
stesso in caso di assenza o impedimento, dal Responsabile del Servizio Amministrativo e in
subordine dal Segretario Comunale;
Vista altresì, la Deliberazione della Giunta Comunale N° 26 del 13/05/2019 di approvazione
del nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance;
Ritenuto pertanto, con il presente decreto, di confermare l’incarico di posizione
organizzativa e Responsabile del Servizio Tecnico, all'Ing. Andrea Carta – Istruttore Direttivo
Tecnico Cat. D1, per il periodo dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2021;
Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267;
Visto il CCNL, stipulato il 31/3/1999;
Visto il CCNL, stipulato l’1/4/1999;
Visto il CCNL stipulato il 14/9/2000 (code contrattuali);
Visti i successivi CCNL di categoria vigenti;
Visto l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Visto l’art. 6 del Regolamento disciplinante l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto l’art. 32, comma 1, dello Statuto Comunale;
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DECRETA
Art. 1
DI CONFERMARE l’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico e di posizione
organizzativa, per il periodo dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2021, ai sensi e per gli effetti degli artt.
da 8 a 11 del CCNL EE.LL. 31.03.1999, all'Ing. Andrea Carta - Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1, per l’espletamento delle funzioni di cui al Settore di competenza, ferme restando le
disposizioni di cui alla declaratoria di categoria;
Art. 2
In caso di assenza o impedimento, il suddetto Responsabile del Servizio Tecnico sarà
sostituito dal Responsabile del Servizio Amministrativo, e in subordine dal Segretario Comunale.
Art. 3
Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati al Funzionario su richiamato, di cui
all’articolo precedente, da espletarsi nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia stabilite dalla
legge, dal CCNL di categoria, dai Regolamenti e dallo Statuto Comunale, è attribuita l’indennità di
posizione e risultato annua nell'importo di € 9.075,33 annuali, di cui € 7.714,03 per indennità di
posizione ed € 1.361,30 per indennità di risultato (15% dell'importo totale di € 9.075,33), a valere
sul Capitolo N° 10160101 - Art. 1 del Bilancio 2021.
Tale trattamento economico, a titolo di retribuzione di posizione, assorbe tutte le indennità
previste dal vigente C.C.N.L., il compenso per lavoro straordinario, fatta eccezione per lavoro
straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ai sensi dell’art. 39 del
Contratto integrativo a quello del 1° aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.09.2000,
n° 196.
Art. 4
Il Responsabile di cui al presente decreto dovrà perseguire gli obiettivi in materia di
anticorruzione e trasparenza, come di sposto dal D.Lgs. N° 33/2013 e successive modificazioni e
integrazioni, nonché rilasciare le specifiche dichiarazioni previste.
Il presente Decreto dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio on-line del sito web
istituzionale, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

Art. 5
L’orario di lavoro del dipendente resta confermato in N° 36 ore settimanali, salvo le
agevolazioni di legge per maternità, articolato nell’orario di servizio stabilito, sulla base della
normativa vigente; in relazione alla posizione conferita, il dipendente è tenuto ad effettuare ulteriori
prestazioni straordinarie necessarie all’espletamento dell’incarico e al conseguimento degli
obiettivi, senza diritto a compenso accessorio.
Art. 6
L’incarico oggetto del presente contratto può essere revocato prima della scadenza del
termine stabilito, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni del CCNL in data 31.03.1999 e
del suddetto Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
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Art. 7
Con il presente decreto NOMINA l' Ing. Andrea Carta del trattamento dei dati effettuato
presso la sede dell’ente con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti
diversi, per l’ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate, dando atto che lo stesso in
qualità di Responsabile del trattamento dei dati ha il compito e la responsabilità di adempiere a
tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti di cui al Regolamento UE 2016/679
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche.
Art. 8
Ciascun Responsabile dovrà rendere contestualmente al presente atto la dichiarazione di cui
all’art. 20 del D. Lgs. 08.04.2013, n. 39, da pubblicare nel sito internet nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, tenuto conto che ai sensi del comma 4 del citato articolo, la
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità è condizione per
l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.

Aidomaggiore, 08 Gennaio 2021

IL SINDACO
(Dott. Ing. Mariano Salaris)

Per accettazione
(Ing. Andrea Carta)

- VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - Effettuati i relativi controlli ed accertato che la somma impegnata con il provvedimento che precede
trova la necessaria copertura finanziaria, nel Bilancio di previsione,

Attesta
- la copertura finanziaria dell’impegno assunto con il presente atto sul Cap 11040101 art. 1 del Bilancio
2021, oltre gli oneri gli Oneri riflessi, Irap ecc. dovuti per legge.

Aidomaggiore, ______________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Giuseppe Flore)
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