COMUNE DI SAMATZAI
Provincia del Sud Sardegna
COPIA

Registro Generale n. 8
Decreto del Sindaco
N. 8 DEL 25-06-2018

Ufficio: SINDACO
Oggetto: Attribuzione funzioni di Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativa
- Socio Assistenziale alla Dott.ssa Arianna Tiddia per il periodo dal
26/06/2018 al 31/08/2018.

L'anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di giugno, il Sindaco Boi Agostina
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
 il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, all’art. 50, c. 10 stabilisce che il Sindaco nomina i
Responsabili degli uffici e dei Servizi e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali
secondo le modalità e criteri previsti dall’art. 109 del D. Lgs. citato;
 ai sensi del 2° comma dell’art. 109 del D. Lgs. 267/2000, nei Comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva
l’applicazione dell’art. 97, c, 4, lett. 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;
 la separazione delle competenze tra apparato burocratico ed apparato politico nel
quadro di una armonica collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi
individuali dell’Amministrazione;
 nella Dotazione Organica del Comune, allegata al Regolamento Comunale
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, è prevista l’articolazione della
struttura burocratica in Aree;

 con Delibera della G.C. n. 45 del 20/06/2018 è stato modificato l’allegato A) al suddetto
Regolamento, contenente l’istituzione delle Aree, dei Settori e degli Uffici, nonché la
Dotazione organica del personale;
 con proprio Decreto n. 11 del 29/12/2017 sono state attribuite alla sottoscritta per l’anno
2018, le funzioni dirigenziali e i compiti di gestione ordinaria delle Aree
Amministrativa, Contabile e Socio assistenziale, nell’ambito degli indirizzi stabiliti
negli atti di programmazione, di cui agli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo n.
267 del 18 agosto 2000;
 si rende necessario per esigenze organizzative al fine di garantire lo svolgimento
dell’attività amministrativa attribuire la posizione organizzativa alla dipendente
Dott.ssa Tiddia Arianna, Cat. D1, assunta a tempo determinato ed assegnata all’Area
Amministrativa e Socio-Assistenziale, per il periodo dal 26/06/2018 al 31/08/2018;
 ai Responsabili delle Aree, possono essere assegnate indennità di funzione secondo le
disponibilità del Bilancio di previsione del Comune;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi,
approvato con delibera G.C. n. 100 del 19/08/1999 e successive modificazioni e in particolare
l’art. 13, c. 1, il quale prevede: “A ciascun'Area è preposto dal Sindaco, sentito il Segretario
Comunale, un Responsabile, individuato secondo criteri di competenza professionale e di attitudine,
in relazione agli obiettivi indicati dal programma di governo, indipendentemente dalla precedente
assegnazione di funzioni di responsabilità a seguito di concorsi. L' affidamento dell'incarico tiene
conto dell'effettiva attitudine e capacità professionale, nonché della valutazione dei risultati ottenuti.
L’incarico è conferito tramite Decreto, a tempo determinato non superiore al periodo di durata del
mandato del Sindaco ed è prorogato fino all’attribuzione del nuovo incarico”;

VISTI gli artt. 50, 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000;

DECRETA
DI ATTRIBUIRE, alla Dott.ssa Arianna Tiddia, l’incarico di Posizione Organizzativa
dell’Area Amministrativa e Socio Assistenziale, con le funzioni e la responsabilità di cui agli
artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, per il periodo dal 26/06/2018 al 31/08/2018;
DI ATTRIBUIRE l’incarico di sostituzione in caso di assenza o impedimento della Dott.ssa
Tiddia alla Posizione Organizzativa dell’Area Contabile e Patrimonio ed in subordine al
Segretario Comunale;
DI DARE ATTO CHE, per detto periodo:
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nelle more dell’espletamento della procedura di pesatura da parte del Nucleo di
valutazione, alla Dott.ssa Tiddia verrà assegnata la retribuzione di posizione pari a
€ 7.000,00 lorde annue;



la percentuale della retribuzione di risultato, viene determinata nel 25% della
retribuzione di posizione;



alla liquidazione della retribuzione accessoria di risultato si provvederà previa
valutazione del Nucleo di Valutazione.

IL SINDACO
F.to Boi Agostina

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
25-06-2018 al 10-07-2018
Lì 25-06-2018
IL SINDACO
F.to Boi Agostina
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì 25-06-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Boi Agostina

Decreto del Sindaco n.8 del 25-06-2018 COMUNE DI SAMATZAI
Pag. 3

