COMUNE DI BANARI
Provincia di Sassari
Piazza Antonio Solinas n. 1
Tel. 079.82.60.01 – Fax 079.82.62.33

DECRETO DEL SINDACO

N.1
del 31.03.2017

Oggetto: Modifica del decreto n.3 del 07.06.2016 avente ad oggetto
“Conferimento della responsabilità del Settore Socio-Culturale e
Tecnico-Vigilanza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000, e
attribuzione delle relative Posizioni organizzative, ai sensi degli artt.
8 e 11 del C.C.N.L. 31.03.1999”.

IL SINDACO
Premesso
che, a seguito delle consultazioni amministrative del 05.06.2016 per l’elezione diretta del Sindaco e
del Consiglio comunale, con proprio decreto n.3 del 07.06.2016 avente ad oggetto “Conferimento
della responsabilità del Settore Socio-Culturale e Tecnico-Vigilanza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs
267/2000, e attribuzione delle relative Posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8 e 11 del C.C.N.L.
31.03.1999”, ai sensi dell’art.50 comma 10 del D.lgs 267/2000 e dell’art.7 del vigente Regolamento
di organizzazione degli uffici e servizi, nominava, per la durata di un anno, decorrente dal 7
Giugno 2016, la Dott.ssa Lara Murgia, inquadrata nella cat. D, Responsabile del Settore SocioCulturale e il Geom. Mauro Cau, inquadrato nella cat. D, Responsabile del Settore TecnicoVigilanza, con attribuzione dei compiti e delle responsabilità descritte nell’art. 107 del D.lgs
267/2000 e con attribuzione dell’incarico di Posizione organizzativa, ai sensi e per gli effetti
dell’art.11 del CCNL 31.03.1999;
che con il medesimo decreto attribuiva alla Dott.ssa Lara Murgia e al Geom. Mauro Cau, in
ossequio a quanto stabilito dall’art.15 del C.C.N.L. del 22.01.2004, la relativa Posizione
organizzativa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del C.C.N.L. del 31.03.1999,
riconoscendo loro l’indennità di posizione di € 10.000,00 (diecimila annui) e l’indennità di risultato
nella misura del 25% dell’indennità di posizione, come stabilito con deliberazione della Giunta
comunale n.57/2015;
DATO ATTO che, con deliberazione della Giunta comunale n.23 del 27.03.2017, per contenere le
spese di personale di cui all'art.1, comma 562, della Legge n. 296/2006, è stata modificata la
deliberazione della Giunta comunale n.57/2015, rideterminando l’indennità di posizione in €
6.818,18 annui lordi, a decorrere dal 1 aprile 2017, e l’indennità di risultato nella misura del 10%
dell’indennità di posizione, a decorrere dal 2018 (ossia per le valutazioni della performance
dall'anno 2017 in poi);
Ritenuto pertanto necessario modificare il sopracitato decreto n.3/2016, prorogando altresì la
durata delle sopracitate nomine;
Visto l'art.50, comma 10, del D.lgs 18.08.2000, n. 267, ai sensi del quale "Il Sindaco e il Presidente
della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli
articoli 109 e 110, nonché dal rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali";
Preso atto che, ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs n. 267/2000, spettano ai dirigenti tutti i
compiti di attuazione degli obiettivi dell’Ente, compresa l’adozione di atti e provvedimenti
amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non riservati espressamente dalla
legge e dallo statuto agli organi di governo dell’Ente o non rientranti fra le funzioni del Segretario
Comunale;
Richiamato l’art. 109, comma 2, del D.lgs n. 267/2000, ai sensi del quale nei Comuni privi di
qualifica dirigenziale, le funzioni sopra richiamate possono essere attribuite, a seguito di
provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili dei servizi indipendentemente dalla loro
qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

Visto il C.C.N.L. del Comparto Regioni — Autonomie Locali in data 31.03.1999, con particolare
riferimento all'art. 8;
Visto il C.C.N.L del Comparto Regioni - Autonomie locali in data 22.01.2004, con particolare
riferimento all’art. 15 ai sensi del quale "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 articoli 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31.03.1999";
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi, adottato con deliberazione
della G.C. n.8/2014;

DECRETA
Per le motivazioni espresse e integralmente richiamate, che formano parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento:
DI MODIFICARE il proprio decreto n.3 del 07.06.2016 avente ad oggetto “Conferimento della
responsabilità del Settore Socio-Culturale e Tecnico-Vigilanza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs
267/2000, e attribuzione delle relative Posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8 e 11 del C.C.N.L.
31.03.1999”, rideterminando per la Dott.ssa Lara Murgia, inquadrata nella cat. D, Responsabile
del Settore Socio-Culturale e per il Geom. Mauro Cau, inquadrato nella cat. D, Responsabile del
Settore Tecnico-Vigilanza, incaricati di Posizione organizzativa, l’indennità di posizione in €
6.818,18 annui lordi, a decorrere dal 1 aprile 2017, e l’indennità di risultato nella misura del 10%
dell’indennità di posizione, a decorrere dal 2018 (ossia per le valutazioni della performance
dall'anno 2017 in poi);
DI STABILIRE che entrambe le nomine, disposte con il precedente decreto n.3/2016, con
decorrenza 07.06.2016, scadranno il 31.12.2017.
DI CONFERMARE integralmente quanto stabilito con il precedente decreto n.3/2016 non
modificato con il presente.
DI STABILIRE che il presente decreto sia trasmesso agli interessati e pubblicato nell'Albo
pretorio on line e nella sezione del sito istituzionale “Amministrazione trasparente”.
Banari, 31 Marzo 2017
IL SINDACO
F.to Antonio Carboni

