COMUNE DI SIURGUS DONIGALA
Provincia Sud Sardegna
COPIA

Decreto del Sindaco
N. 11 DEL 10-05-2022
Oggetto: Conferimento incarico funzione responsabile Servizio Finanziario al Geom.
Robertino Lecca cat. D) Profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico dal 10
maggio e fino a 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 Finanziario 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;
RITENUTO poter attribuire l’incarico di Responsabile del Servizio Finanziario al Geom. Robertino
Lecca cat. D) Profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico, dipendente di ruolo, per il periodo dal
10/05/2022 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
VISTI:
- il Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del
01/10/2015 e ss.mm.ii
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- CCNL funzioni Locali del 21/05/2018,
DECRETA
Di conferire l’incarico di responsabile del Servizio Finanziario al Geom. Robertino Lecca cat. D) Profilo
professionale Istruttore Direttivo Tecnico dal 10/05/2022 e fino alla scadenza del mandato del

Sindaco;
Di corrispondere a detto dipendente, la retribuzione di posizione sulla base della pesatura da parte del
Nucleo di Valutazione e dell’approvazione della stessa da parte della Giunta Comunale;
DI individuare, con il presente atto il sostituto del Geom. Robertino LECCA nella persona del
Responsabile del Servizio Amministrativo, 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 del Servizio finanziario del Comune di
Siurgus Donigala e all’incaricato della posizione organizzativa.

________________________________________________________________________________
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, 10-05-2022
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, 10-05-2022
Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Boi Antonio
Per copia Conforme all’originale ad uso amministrativo
Lì, 10-05-2022
Il Responsabile del Procedimento
Boi Antonio
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