Comune di

NURAMINIS
Provincia di Cagliari

Copia conforme all’originale
DECRETO N° 8 DEL 30-12-2016

Oggetto: nomina a Responsabile del Servizio Area 1 Affari Generali

IL SINDACO
PREMESSI
− l’art. 109, comma 2, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i, prevede
per i comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, la possibilità di attribuire
tutte le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 107 del medesimo T.U.E.L., ai
responsabili degli uffici o dei servizi, con provvedimento motivato del Sindaco;
− l’art. 107 del TUEL;
− la Legge 241/90
RICHIAMATO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione dalla Giunta Comunale n. 9 del 25.01.2011;
DATO ATTO che la struttura organizzativa dell’Ente, in forza di delibera della Giunta
Municipale n. 61 dell’08.08.2016, è articolata come segue:
− Area 1 Amministrativa;
− Area 2 Economico – Finanziaria, Personale e Tributi
− Area 3 Tecnica
− Area 4 Sociale
RILEVATO CHE

in forza di decreto sindacale n. 3 del 30.06.2016 attualmente la

Responsabile dell’Area 1 è lo scrivente Sindaco, ai sensi dell’art. 53, comma 23, della L. n.
388/2000 (legge finanziaria per il 2001) e sss.mm.ii;
PRESO ATTO CHE il sottoscritto Sindaco ritiene eccessivamente gravoso conciliare gli
impegni derivanti dalla carica elettiva con quelli di responsabile del servizio;
RITENUTO CHE è necessario nominare un sostituto da individuare nella Sig. Anna
Simbula, istruttore direttivo di categoria giuridica D 1;

CONSIDERATO CHE
− saranno assegnati alla sig. Simbula i seguenti servizi: Segreteria e AA GG,
Demografici, Polizia Municipale, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Spettacolo;
PRESO ATTO, che ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge e particolarmente del D.Lgs.
39 in dato 08 aprile 2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico, a
norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190” la sunnominata
dipendente, non si trova in condizioni di inconferibilità e/o di incompatibilità ai fini
dell’assunzione della nomina di responsabile di Area/Servizio, con le correlate funzioni e
Responsabilità di legge e contrattuali;
ACCERTATO che la dipendente sunnominata presenta le competenze professionali e la
necessaria esperienza, e che gli stessi risultano in possesso delle attitudini e capacità
gestionali per lo svolgimento delle funzioni di responsabile di Area/Servizio attribuite, nonché
per il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
RITENUTO CHE
− gli importi dei compensi spettanti al Responsabile di Servizio sig. Anna Simbula, a
titolo di indennità di posizione, nelle more della definizione della nuova pesatura da
parte del Nucleo di Valutazione, che avverrà con separato provvedimento, saranno
calcolati, in via provvisoria, nel seguente modo:
€ 5.164,56 importo annuo comprensivo di 13^ mensilità
− al predetto Responsabile, previa valutazione, verrà corrisposta una retribuzione di
risultato pari al 25% della retribuzione di posizione, come salario accessorio massimo
onnicomprensivo;
RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell’art. 50 del d. lgs. 267/2000 s.m.i.;
Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA
1. di attribuire con decorrenza dall’1 gennaio 2017 Sig. Anna Simbula, istruttore
direttivo di categoria giuridica D 1, l’incarico di Responsabile dell’Area 1
Amministrativa, comprendente i servizi Segreteria e AA GG, Demografici, Polizia
Municipale, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Spettacolo;
2. di nominare quale sostituto della sig. Anna Simbula il responsabile dell’Area 4;
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3. di attribuire gli importi dei compensi spettanti alla Responsabile di Servizio a titolo
di indennità di posizione, nelle more della definizione della nuova pesatura da parte
del Nucleo di Valutazione, che avverrà con separato provvedimento, saranno calcolati,
in via provvisoria, nel seguente modo:
€ 5.164,56 importo annuo comprensivo di 13^ mensilità;
4. di dare atto che alla suddetta Responsabile, previa valutazione, verrà corrisposta una
retribuzione di risultato pari al 25% della retribuzione di posizione, come salario
accessorio massimo onnicomprensivo;
5. di demandare al servizio finanziario tutti gli adempimenti successivi e necessari ai
fini dell’esecuzione del presente decreto;
6. di disporre la notifica del presente provvedimento ai Responsabili delle Aree, al
Segretario Comunale e alla Giunta Comunale.
7. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio in line e nell’apposita
sezione dell’Amministrazione trasparenza del sito web istituzionale.

IL SINDACO
f.to Pisano Mariassunta
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