COMUNE DI VILLASPECIOSA
PROVINCIA SUD SARDEGNA
Decreto del Sindaco
N. 2 DEL 02-05-2019

Oggetto: DECRETO DI PROROGA INCARICO DI RESPONSABILE DI SERVIZIO
DEL "3° SETTORE
AREA TECNICA" DEL COMUNE DI
VILLASPECIOSA FINO AL 20 MAGGIO 2019.


Dato atto che il 10 Giugno 2018 si sono tenute le elezioni amministrative per il rinnovo
del Sindaco e del Consiglio Comunale;



Richiamata la delibera della Consiglio Comunale n. 21 del 19/06/2018 concernente la
convalida del Sindaco e del Consiglio Comunale;



PREMESSO CHE:
- a norma dell’art.13 del CCNL per la revisione del sistema di classificazione del
personale degli EE.LL., stipulato il 21.05.2018, “gli Enti istituiscono posizioni di lavoro
che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato";
- ai sensi dell’art.50, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 “ Il sindaco
nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti
dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e
provinciali”;
- ai sensi dell’art.109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 “nei
comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107,
commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono
essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli
uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a
ogni diversa disposizione”;
- l'art. 17, comma 1, del CCNL stipulato il 21.05.2018 testualmente recita: “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”. - l’art. 15 del C.C.N.L. stipulato il 21 maggio
2018 testualmente recita al comma 2 “L’importo della retribuzione di posizione varia da
un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità” ed al
comma 4 “Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale
della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare
voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente
finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le
posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento”.



Visto il proprio decreto n. 9 del 13.06.2018 con il quale il sottoscritto ha attribuito a se
stesso - Sindaco del Comune di Villaspeciosa, la responsabilità di cui all’art. 107 del
D.lgs. 18.08.2000, n. 267 riguardo il:
- 1° Settore – Amministrativo;

- 2° Settore – Economico Finanziario;
- 3° Settore - Tecnico
- 4^ Settore - Vigilanza
- 5^ Settore –Assistenza Sociale;
- che in caso di assenza, impedimento, del Sindaco, questi sarà sostituito per le funzioni
suddette dal Vicesindaco; in caso di contemporanea assenza del Sindaco e Vicesindaco
la sostituzione avverrà in base all'età dal più anziano al più giovane degli Assessori;


Considerato che il Comune non ha ancora proceduto alla definizione del nuovo assetto
delle posizioni organizzative in relazione al nuovo assetto delineato dal nuovo
Contratto Collettivo Nazionale, in particolare graduazione in base a nuovi criteri,
diversa disciplina delle modalità di determinazione della retribuzione di posizione e di
risultato , etc.;



Visto il parere ARAN per Funzioni Centrali del 4 luglio 2018, CFL 6;



Ritenuto, conseguentemente, stante la necessità di garantire la funzionalità ed
operatività degli uffici, in via del tutto eccezionale, nella fase di transizione al nuovo
assetto delineato dal nuovo CCNL, conferire la titolarità, ai Responsabili
precedentemente incaricati, applicando i criteri vigenti e nell'osservanza delle
prescrizioni dell'art. 9, comma 2, del CCNL del 31.03.1999 , fino ad oggi applicati;



Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi, approvato con delibera
della Giunta Comunale n. 8 del 30/01/2014 ed in particolare l’art. 6 che disciplina
l’affidamento degli incarichi ai Responsabili di Servizio;



Vista la dotazione organica degli Uffici Comunali di cui alla delibera della G.C. n. 15
del 10.03.2015, rideterminata con delibera della G.C. n. 46 del 05.07.2018 ;



Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 27.04.2018, con il quale, per una migliore
organizzazione e funzionalità degli Uffici e Servizi, è stato affidato l’incarico di
Responsabile dei Servizi Tecnici all’Istruttore Direttivo dell’Area Tecnica Sig.
Giuseppe Arca con decorrenza dal 02.05.2018 e fino al alla durata del mandato del
Sindaco;



Considerato che l'atto citato stabiliva, per l’incarico di Responsabile del Settore
Tecnico, la retribuzione annua di posizione di €. 8.000,00 prevista dagli artt. 10 e 11 del
CCNL del 31.03.1999 e s.m. fatta salva l'integrazione della stessa in base alle risultanze
della valutazione della posizione da parte del Nucleo di Valutazione, oltre alla indennità
di risultato;



Visto il Decreto del Sindaco n. 15 del 22.10.2018, con il quale, per una migliore
organizzazione e funzionalità degli Uffici e Servizi, è stato affidato l’incarico di
Responsabile dei Servizi Tecnici all’Istruttore Direttivo dell’Area Tecnica Sig.
Giuseppe Arca con decorrenza dal 02.11.2018 per 6 mesi;



Considerato che il suddetto incarico è scaduto, è opportuno prorogare l'incarico fino al
20 maggio 2019 come previsto dall'articolo 13, comma 3, del CCNL 21.5.2018;



Ritenuto, conseguentemente, stante la necessità di garantire la funzionalità ed
operatività degli uffici, in via del tutto eccezionale, nella fase di transizione al nuovo
assetto delineato dal nuovo CCNL, conferire la titolarità, ai Responsabili
precedentemente incaricati, applicando i criteri vigenti e nell'osservanza delle
prescrizioni dell'art. 9, comma 2, del CCNL del 31.03.1999 , fino ad oggi applicati;
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Ritenuto che l'istruttore direttivo tecnico Giuseppe Arca, possiede i necessari requisiti
professionali per svolgere il ruolo di Responsabile del - 3° SETTORE – Area Tecnica
del Comune di Villaspeciosa, come individuato dall'art. 5 del citato Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e Servizi;

DECRETA
che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
1.

Di conferire l'incarico di Responsabile del 3° SETTORE – Area Tecnica del Comune di
Villaspeciosa, come individuato dall'art. 5 del citato Regolamento di Organizzazione
degli Uffici e Servizi, il p.i. Giuseppe Arca, dipendente di categoria D, posizione
economica D1, con decorrenza dal 02.05.2019 e fino al 20 maggio 2019 come previsto
dall'articolo 13, comma 3, del CCNL del 21.5.2018;

2.

Di stabilire che al p.i. Giuseppe Arca sono dovuti dal 02.05.2019, tutti i compensi
previsti dal CCNL per la categoria d’appartenenza ed in particolare, per l’incarico di
Responsabile del Settore Tecnico, la retribuzione annua di posizione di €. 8.000,00
prevista dagli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.03.1999 e s.m. fatta salva l'integrazione
della stessa in base alle risultanze della valutazione della posizione da parte del Nucleo
di Valutazione, oltre alla indennità di risultato;

3.

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, in caso
di assenza o impedimento dello stesso, le relative funzioni saranno svolte dal Sindaco;

4.

Le stesse funzioni sono svolte dall'Assessore al Bilancio - Vice Sindaco o dal Sindaco
per necessità, assenza o alla scadenza dell’incarico del funzionario e fino alla successiva
decretazione della nuova nomina. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del
Vicesindaco la sostituzione avverrà in base all'età dal più anziano al più giovane degli
Assessori;

5.

Di trasmettere il presente provvedimento all’interessato e al Servizio Finanziario per
l’attuazione dello stesso.

Il Sindaco
Gianluca Melis
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03-05-2019
al 18-05-2019
Lì 03-05-2019
Il Sindaco
Gianluca Melis
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