COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DECRETO DEL SINDACO
N. 12 del 27.10.2020
OGGETTO: Conferimento all’Ing. Antonella Muggianu dell’incarico di Istruttore Direttivo Tecnico
e di Responsabile di Posizione Organizzativa servizio Tecnico. Conferma proroga
fino 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);
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;
Vista la Deliberazione G.C. n. 68 del 16.10.2018, con la quale si davano gli indirizzi per la
formazione di un elenco di idonei per individuare la figura professionale a cui affidare a
tempo determinato un incarico di dell’Istruttore direttivo tecnico ex art. 110, comma 1 del D.
lgs n° 267/2000 (ingegnere o titolo equipollente) per la sostituzione del Responsabile
attualmente in Comando presso l’Amministrazione Regionale;
VISTO il decreto sindacale n° 16 del 14.11.2018 con il quale è stata individuata intuitu
personae quale candidato a cui affidare l’incarico di Istruttore Direttivo Tecnico e
Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Ula Tirso, con contratto a tempo determinato (art.
110. C. 1 del D.lgs. 267/2000) dal 01.12.2018 al 05.06.2019, l’ing. Muggianu Antonella nata ad
Atzara (NU) il 04.02.1970;
Visto il decreto sindacale n° 18 del 29.11.2018 con la quale è stato attribuito all'Ing. Antonella
Muggianu l’incarico nell’area delle Posizione Organizzativa relativa all'area tecnica fino al
05.06.2019;

Visto il decreto sindacale n° 4 del 21.5.2019 con la quale è stato attribuito all'Ing. Antonella
Muggianu l’incarico nell’area delle Posizione Organizzativa relativa all'area tecnica fino al
05.06.2019;
Visto il decreto sindacale n° 6 del 04.6.2019 con la quale è stato attribuito all'Ing. Antonella
Muggianu l’incarico nell’area delle Posizione Organizzativa relativa all'area tecnica fino al
05.06.2020;
Vista la deliberazione G.C. n. 32 del 05.5.2020 con la quale è stata autorizzata la prosecuzione
del comando della dipendente ing. Giuliana Lupino fino al 31.12.2020;
Vista la determinazione n. 16291/776/del 13.5.2020-III.9.5 del Direttore generale
dell’Assessorato dei lavori pubblici con la quale viene confermato il comando presso
l’Amministrazione regionale dell’ingegner Giuliana Lupino – dipendente della Categoria D –
livello retributivo D1 dell’Amministrazione comunale di Ula Tirso, disposto per le esigenze
della Direzione generale dell’Assessorato dei lavori pubblici – Servizio territoriale opere
idrauliche di Nuoro - è prorogato per il periodo 6 giugno 2020/31 dicembre 2020;
Visto il decreto sindacale n° 5 del 19.5.2020 con la quale è stato prorogato all'Ing. Antonella
Muggianu l’incarico nell’area delle Posizione Organizzativa relativa all'area tecnica fino al
31.12.2020;
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;
Ritenuto di confermare la proroga dell’incarico fino al 31.12.2020;
Acquisita la disponibilità della stessa si rende alla prosecuzione dell’incarico;
Visto lo Statuto di questo Comune;

DECRETA
-

Di prorogare all’ing. Muggianu Antonella nata ad Atzara (NU) il 04.02.1970 l’incarico di
Istruttore Direttivo Tecnico inquadrato in Cat. D – Posizione giuridica D.1, del Comune di
Ula Tirso, con contratto a tempo determinato 36 ore settimanali ai sensi dall’art. 110. C. 1
del D.lgs. 267/2000, dal 27.10.2020 al 31.12.2020;

-

Di conferire alla stessa, per il medesimo periodo, l’incarico di Responsabilità di Posizione
organizzativa relativa all’Area Tecnica, per il quale è attribuito il compenso lordo di Euro
7.500,00, rapportato ad anno;

-

Di stabilire che tale importo 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 il dipendente incaricato, 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, il dipendente incaricata è a
disposizione dell’Amministrazione, oltre l’orario d’obbligo, per le esigenze connesse

all’incarico affidatogli. Pertanto il dipendente è tenuto 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. 10160101/1 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

