COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DECRETO DEL SINDACO
N. 13 del 27.10.2020
OGGETTO: Conferimento alla Rag. Grazia Loi dell’incarico di Responsabile di Posizione
Organizzativa servizio Finanziario. Conferma incarico dal 27.10.2020 al 31.12.2020.

IL SINDACO
Considerato che a seguito delle elezioni amministrative del 25-26 ottobre 2020 è stato
proclamato eletto in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Ula Tirso, il sottoscritto
Cossu Danilo;
Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione
della Giunta Comunale N. 72 del 30/12/2010, esecutiva ai sensi di legge e successive
modificazioni;
Richiamato, in particolare, l’art. 12 del suddetto Regolamento (Area delle Posizioni
Organizzative e affidamento dei relativi incarichi);
Vista la deliberazione G.C. n. 24 del 06/05/2014 avente ad oggetto: Modifica struttura
organizzativa dell’Ente al fine del passaggio delle competenze e responsabilità relative allo
Sportello Unico per le attività produttive dal Servizio Amministrativo al Servizio Tecnico, con la
quale si delibera:


DI PROVVEDERE con il presente atto organizzativo adottato ai sensi dell’art. 21 del vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi alla modifica della struttura
organizzativa dell’Ente al fine del passaggio delle competenze e responsabilità relative allo
Sportello Unico per le attività produttive dal Servizio Amministrativo al Servizio Tecnico;



DI MODIFICARE conseguentemente l’organigramma del Comune di Ula Tirso come
risultante dalla deliberazione della G.C. n. 65/2012;



DI RIAPPROVARE pertanto l’organigramma del Comune di ULA TIRSO così come
rappresentato all’allegato “A” con le modifiche di cui alla presente;



DI DARE ATTO che comportando il presente atto nuove e maggiori competenze in capo
all’ufficio tecnico comunale, di tale circostanza si terrà conto, compatibilmente con i
vincoli posti all’aumento della spesa del personale, in sede di valutazione e di
rideterminazione dell’indennità di posizione organizzativa sentito il nucleo di valutazione
costituito presso l’Ente;

Preso atto che a seguito della predetta modifica organizzativa, con deliberazione della G.C. n.
35 del 12/05/2015 avente ad oggetto: Pesatura e rideterminazione della graduazione delle
posizioni organizzative ai sensi dell’art. 10 comma 2 del CCNL 31/03/1999, si è provveduto a:
 Prendere atto degli esiti dell’analisi e pesatura delle posizioni organizzative del
Comune di Ula Tirso, effettuate dal Nucleo di valutazione;
 approvare la determinazione della graduazione delle posizioni organizzative come
proposta dal verbale del Nucleo di valutazione n. 4/2015 del 12/05/2015;
 a rideterminare le indennità di pozione organizzativa;
Visto il CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.5.2018 il quale all’art. 13
comma 3, recita:
“Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del
CCNL del 22.1.2004, 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 presente CCNL”
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 08.05.2019 con la quale è stato approvato
il Regolamento per la disciplina dell’area posizioni organizzative;
Dato atto che non si può espletare la procedura selettiva per l’affidamento, ai sensi degli artt.
13 e ss. del C.C.N.L. del 21.05.2018, dell’incarico, poiché il numero degli incarichi da conferire
coincide con il numero dei dipendenti inquadrati in cat. D;
Considerato che:
occorre procedere alla nomina dei titolari di incarico nell’area delle posizioni
organizzative, cui attribuire le funzioni previste nel regolamento di disciplina dell’area delle
Posizioni Organizzative nonché quelle di cui agli artt. 107 commi 2 e 3 e 109 del D. Lgs.
267/2000;
l’articolo 50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al Sindaco la competenza in
ordine alla nomina dei titolari di incarico nell’area delle posizioni organizzative, preposti alla
direzione delle strutture di massima dimensione dell’ente, secondo le modalità ed i criteri
stabiliti dai successivi articoli 109 e 110, nonché dallo statuto e dal regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e servizi.
l’art. 13 del C.C.N.L. di comparto del 21/05/2018 prevede che gli enti istituiscono
posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di
prodotto e di risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità,
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti
anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita
attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure
attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione
professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

ai sensi dell’art. 17, comma 1 del medesimo contratto nei Comuni privi di posizioni
dirigenziali, i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo
dell’Ente, sono titolari di incarico nell’area delle posizioni organizzative disciplinate dall’art.
13;
l'art.109, comma 2 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18/8/2000, n.267, prevede che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le
funzioni di cui all’art.107, commi 2 e 3 dello stesso T.U.E.L. possono essere attribuite ai
responsabili degli uffici o dei servizi, fatta salva l'applicazione dell’art.97, comma 4, lett. d);
non si è proceduto all’esperimento di procedura selettiva non ricorrendo i presupposti
di cui al comma 3 dell’art. 5 del su richiamato regolamento di disciplina dell’area delle
posizioni organizzative e Alte professionalità
- l’incarico è conferito con atto motivato dal Sindaco, tenuto conto degli obiettivi definiti negli
strumenti di programmazione adottati e per un periodo massimo non superiore a 3 anni;
Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento d’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Preso atto che l’attribuzione di incarico nell’area delle posizioni organizzative sarà
compensata con la retribuzione di posizione e con una retribuzione di risultato secondo le
disposizioni di cui al richiamato regolamento di disciplina dell’area delle Posizioni
Organizzative;
Considerato che non è stata ancora approvata la nuova procedura per la Graduazione delle
Posizioni Organizzative di cui all’art. 8 del Regolamento per la disciplina dell’Area delle
Posizioni Organizzative;
Vista la determinazione n° 316/6015 del 12.02.2019 con la quale il Direttore di servizio
dell’assessorato Enti Locali della Regione comunica l’accreditamento al Comune di Ula Tirso
dei fondi di cui all’art. 6, comma 10 della L.R. n° 3/2008, relativa all’ex personale delle
Comunità Montane, dalla quale dipendeva la dipendente Rag. Grazia Loi, assunta per mobilità
dalla Provincia di Oristano;
Visto il Decreto sindacale n° 7 del 16.6.2020 con il quale è stato attribuito alla Rag. Grazia Loi
l’incarico nell’area delle Posizione Organizzativa relativa all'area finanziaria fino al 31.5.2020;
Visto il Decreto Sindacale n° 7 del 16.6.2020 con la quale è stato attribuito alla Rag. Grazia Loi
l’incarico nell’area delle Posizione Organizzativa relativa all'area finanziaria fino alla scadenza
del mandato del Sindaco;
Ritenuto, per tutto quanto sopra esplicitato, di confermare l’incarico nell’area delle Posizioni
Organizzativa relativa all’Area Finanziaria, coerentemente con i criteri generali adottati con
la richiamata deliberazione di Giunta n. 32 del 08.05.2019 salvo conferma una volta definito il
nuovo assetto delle posizioni organizzative, come prescritto dal citato comma 3 dell’art. 13 del
CCNL 20.5.2018, senza soluzione di continuità fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
Acquisita la disponibilità della stessa si rende alla prosecuzione dell’incarico;
VISTO lo Statuto di questo Comune;

DECRETA


Di Confermare, per i motivi citati in premessa, per il periodo dal 27.10.2020 al
31.12.2020, alla sig.ra Loi Grazia, Istruttore direttivo contabile Cat. D/5, dipendente a
tempo pieno del Comune di Ula Tirso, l’incarico di Responsabilità di Posizione

organizzativa relativa all’Area Economico Finanziaria e dei Tributi, comprendente tutte le
unità operative afferenti a detto Servizio;


DI RICONOSCERE alla sig. Loi Grazia, per l’incarico di cui alla presente, l’importo
complessivo annuale di € 8.606,00 per tredici mensilità, pari all’indennità
precedentemente goduta presso l’amministrazione di provenienza;



Di stabilire che tale importo, così come l’indennità di risultato, attualmente stabilito nel
25% dell’indennità di posizione, sarà adeguato in seguito alla approvazione della nuova
procedura per la Graduazione delle Posizioni Organizzative di cui all’art. 8 del
Regolamento per la disciplina dell’Area delle Posizioni Organizzative.



Di stabilire l’obbligo, per la dipendente incaricata, di comunicare gli atti adottati e le
decisioni assunte nonché di evidenziare tempestivamente eventuali aspetti di criticità e
difficoltà riscontrate;



Di specificare che in relazione all’incarico conferito, la dipendente incaricata è a
disposizione dell’Amministrazione, oltre l’orario d’obbligo, per le esigenze connesse
all’incarico affidatogli. Pertanto la dipendente è tenuta ad effettuare le prestazioni di
servizio straordinarie necessarie all’espletamento dell’incarico ed al conseguimento degli
obiettivi, da prestarsi con speciale flessibilità di orario;



Di riservarsi la possibilità di integrare e/o modificare, con separato atto il presente
provvedimento;



Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e nella sezione
amministrazione trasparente, nella sezione personale, sottosezione - posizioni
organizzative;



Di dare atto che alla spesa si farà fronte con i fondi del capitolo n. 10130101/1 del
Bilancio 2020-2022, per quanto di competenza ;



Di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..

Il presente decreto è formato in duplice originale di cui uno consegnato all’interessato e uno
conservato agli atti di ufficio.
Copia del presente provvedimento ai dipendenti del Comune di Ula Tirso, ai Responsabili di
Servizio, nonché al Segretario comunale per quanto di competenza e conoscenza.-

Ula Tirso 27.10.2020
IL SINDACO

DANILO COSSU
Per accettazione

