Comune di Pula
Città Metropolitana di Cagliari
Decreto della Sindaca n. 10 del 21 maggio 2019

Oggetto: Assegnazione responsabilità degli uffici e dei servizi ai dipendenti dell’Ente per la gestione delle
risorse destinate nel PEG e la gestione del correlativo personale.
Preso atto che la struttura risulta organizzata in settori, i quali costituiscono le articolazioni di massima
dimensione dell'Ente, e che ai sensi dell’art. 15 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi,
sono state individuate le aree delle posizioni organizzative dotate di poteri gestionali a rilevanza esterna;
Dato atto che, a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n°118 del 29/12/2017 avente ad
oggetto “Modifica Dotazione Organica e approvazione piano triennale del fabbisogno de fabbisogno del
personale triennio 2018/2020” nell’Ente vi sono le seguenti aree delle Posizioni Organizzative:
• Settore Finanziario
• Settore Amministrazione Generale
• Settore Tecnico
• Settore Vigilanza
• Settore Servizi alla Persona
• Settore Turismo, Cultura, Sport e Politiche Comunitarie
• Settore Attività Produttive e agricoltura
Rilevato che:
• gli artt.13 e seguenti del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto
Funzioni Locali triennio 2016–2018, siglato il 21 maggio 2018, disciplinano gli incarichi di posizione
organizzativa;
• il comma 3 dell’art.13 del suddetto CCNL, in particolare dispone che gli incarichi di cui in parola già
conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo
assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi
criteri generali previsti dal comma 1 dell’art.14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di
sottoscrizione del citato contratto;
• l’art.17 del citato CCNL, al comma1, prevede che, negli enti privi di personale con qualifica
dirigenziale (quale questo Comune), i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento
organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinatedall’art.13;
• l’art.15 del citato CCNL stabilisce la disciplina della determinazione del trattamento economico
accessorio del personale di categoria D titolare di posizione organizzativa;
Considerato che
• con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Nora e Bithia n. 3 del 15/04/2011 è stato
istituito il servizio in gestione associata del Nucleo di Valutazione dei Comuni di Pula, Teulada, Domus
De Maria e Villa San Pietro;

•

con deliberazione del C.d.A. dell’Unione dei Comuni Nora e Bithia n. 20 del 14/07/2016 è stato
nominato il Nucleo di Valutazione per il triennio 2016/2019 (dal 14 luglio 2016 al 13 luglio 2019);

Dato atto che
• la Giunta Comunale, con delibera n. 73 del 08/05/2019, ha approvato il Regolamento sugli incarichi di
Posizione Organizzativa nel quale sono disciplinati i nuovi criteri per la pesatura delle posizioni
organizzative e il conferimento degli stessi;
• Il Nucleo di Valutazione non ha ancora provveduto alla ripesatura delle posizioni alla luce del nuovo
regolamento;
Ritenuto tuttavia necessario, al fine di non pregiudicare il buon andamento dell’amministrazione,
procedere alla assegnazione della responsabilità degli uffici e dei servizi nonché conferire incarico di
posizione organizzativa determinando, nelle more della nuova pesatura delle posizioni, che per tutti i
Responsabili di P. O. l’indennità di posizione sia, salvo conguaglio, pari a Euro 5.000,00, misura minima
prevista dall’art. 15, comma 2, del CCNL del 21 maggio 2018;
Visti
• gli artt.50, 107 e 109 del D.Lgs.n.267/2000;
• l’articolo 26, in particolare commi 1 e 2 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con deliberazione della Giunta n° 51 del 23/04/2008;
• l’art.109, c.2 del T.U.E.L., nonché l’art. 15 CCNL 22.1.2004 che individua, negli enti privi di personale
con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, quali titolari delle posizioni
organizzative di cui agli artt. 8 e seguenti del CCNL 31.3.1999;
• lo Statuto di questo Ente
Attesa la propria competenza a individuare gli organi gestionali dell’Ente, secondo i criteri di competenza
professionale in relazione ai programmi dell’Ente;
Ritenuto di provvedere al conferimento degli incarichi di responsabile delle aree delle posizioni
organizzative con decorrenza 21 maggio 2019 e fino alla pesatura operata da nucleo di valutazione;
DECRETA
I.

di assegnare, con decorrenza 21 maggio 2019 e fino alla nuova pesatura della Posizioni Organizzative,
ai dipendenti sotto elencati la responsabilità degli uffici e dei servizi di seguito individuati, dando atto
che alla stessa competono tutti i poteri di gestione delle risorse destinate nel PEG ai servizi stessi e la
gestione del correlativo personale, con poteri di impegnare l’Ente verso i terzi:
Alessandro Efisio Caschili
Annalisa Porru
Alessandro Efisio Caschili
Deidda Donato
Ortu Rosalba
Melis Patrizia

Vacante
II.

Settore Finanziario
Settore Amministrazione Generale
Settore turismo, sport e politiche
comunitarie
Settore Tecnico
Settore Servizi alla persona
Settore Servizi alle imprese, attività
produttive (SUAPE) agricoltura:
Settore Vigilanza

che l’indennità di posizione, nelle more della nuova pesatura da parte del Nucleo di Valutazione, è
stabilita per tutte le Posizioni Organizzative, salvo conguaglio, nella misura minima di Euro 5.000,00
come previsto dall’art. 15 comma 2 del CCNL del 21 maggio 2018;

III.
IV.

V.

che tale retribuzione riassorbe tutte le competenze accessorie e le indennità presenti nel CCNL,
compreso il compenso per il lavoro straordinario;
la revoca degli incarichi è disciplinata dal CCNL per l’area non dirigenziale del comparto Regioni –
Enti Locali e dall’articolo 31 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ente
approvato con deliberazione della Giunta n° 51 del 23/04/2008;
di dichiarare urgente ed immediatamente eseguibile il presente decreto. È inoltre fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, quale normazione di diritto pubblico.

Dispone la pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi e sul sito
Amministrazione Trasparente.
La notifica del presente decreto, ai Responsabili incaricati e all’Ufficio Personale per i provvedimenti di
competenza.

LA SINDACA
Carla Medau
Documento firmato digitalmente

