COMUNE DI SIURGUS DONIGALA
Provincia Sud Sardegna
COPIA

Decreto del Sindaco
N. 10 DEL 03-05-2022
Oggetto: Conferimento incarico funzione responsabile Servizio Amministrativo Sig. Boi
Antonio Cat. C) Profilo professionale Istruttore Amministrativo, per il periodo dal
03/05/2022 e sino alla scadenza del mandato del Sindaco

IL SINDACO
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs.
18.08.2000, n. 267;
VISTO il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi e la mappa delle attività e organigramma
del comune;
CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio Amministrativo è preposto a funzioni di
direzione di unità organizzative di particolare complessità caratterizzate da elevato grado di
autonomia gestionale e organizzativa come previsto dall’art. 8 c.1 lett. A) del CCNL datato
31.3.1999;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 02/05/2019 avente ad oggetto
“Regolamento sull’istituzione, il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione
organizzativa”;
RILEVATO che con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 20/05/2019 è stato approvato il
“Regolamento per la pesatura delle posizioni organizzative”;
VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione n. 2 del 15/07/2019 con il quale si è proceduto alla
nuova pesatura degli incarichi di posizioni organizzative;
RILEVATO CHE:
• il Comune di Siurgus Donigala non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica
dirigenziale e pertanto la disciplina dell’assegnazione degli incarichi di vertice è regolata
dall’articolo 109, comma 2, del D.Lgs 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli
articoli 13 a 17 del Ccnl Funzioni locali 21/5/2018.
• che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali dell’ente, ed in particolare
quelle per la direzione delle strutture, a personale avente categoria D.
DATO ATTO CHE:
• attualmente la funzione di responsabile dell’Area Amministrativa risulta alla data odierna vacante;
CONSIDERATO CHE:
l' art 17, rubricato Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative, che al comma 3 prevede
che “In deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la

cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di
categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria,
non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la
carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la
regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico
di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie
capacità ed esperienze professionali”;
• nell’organigramma dell' ente non sono presenti dipendenti in possesso della categoria D idonei a
ricoprire il ruolo di responsabile dell’Area Amministrativa;

Considerato che, ai sensi dell’art 17 comma 3 del CCNL Funzioni locali 21/5/2018, per poter
garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile conferire, in via eccezionale
e temporanea, l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in
possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali
DATO ATTO che, nell’ambito dell’Area Amministrativa svolge attività lavorativa la dipendente
Sig. Boi Antonio inquadrato nella categoria C che dispone della professionalità necessaria per
poter ricevere un incarico di PO in deroga alla disciplina dell’articolo 13 comma 2, del C.C.N.L.
Funzioni locali 21/5/2018.
RITENUTO , pertanto, poter attribuire l’incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo al
Sig. Boi Antonio, Istruttore Amministrativo, dipendente di ruolo del Comune di Siurgus Donigala,
DECRETA
1. di conferire, per le motivazioni di cui in premessa e che qui sono integralmente riportate , in via
straordinaria al dipendente Sig. Boi Antonio, inquadrato nella categoria C, l’incarico di
Responsabile nell’area Amministrativa ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del Ccnl Funzioni locali
21/5/2018 affidando allo stesso i compiti, compresa l’adozione degli atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli Organi
di governo, previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
2. di dare atto che la durata dell'incarico così conferito è determinata dal 03/05/2022 e sino alla
scadenza del mandato del Sindaco;
3. Di corrispondere a detto dipendente, a seguito di nuova pesatura dell'Area da parte del Nucleo di
Valutazione e dell’approvazione della stessa da parte della Giunta Comunale, la retribuzione di
posizione su base annua e per tredici mensilità che, riproporzionata secondo gli importi definiti
nell'art. 15 comma 3 del CCNL 2018 valori minimi e massimi della Cat. c. è pari ad € 6.559,65
nonchè la retribuzione di risultato nella misura 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;
4 DI individuare, con il presente atto il sostituto del Sig. Boi Antonio nella persona del
Responsabile del Servizio Tecnico, ed in subordine, nella persona del Responsabile del Servizio
Sociale per tutti i casi di assenza e/o impedimento e/o incompatibilità, colmando in via
interpretativa il vuoto normativo relativamente a tali ultimi casi;
Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile all’incaricato della posizione
organizzativa.
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________________________________________________________________________________
Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa il presente provvedimento sarà pubblicato
all’Albo pretorio on line per 10 giorni consecutivi

Siurgus Donigala, 03-05-2022
Il Sindaco
F.to Dr. Perra Antonello
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio Comunale dalla data odierna e per 10 giorni
consecutivi e lo stesso è immediatamente eseguibile.

Lì, 03-05-2022
Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Boi Antonio
Per copia Conforme all’originale ad uso amministrativo
Lì, 03-05-2022
Il Responsabile del Procedimento
Boi Antonio
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