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LA SINDACA

Premesso  che  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.116  del  29/06/2017  è  stata
approvata  la  nuova  struttura  organizzativa  dell'Ente  articolata  nelle  sette  unità
organizzative di massimo livello, denominate Settori,  di seguito indicate: 

1. Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali;

2. Servizi Finanziari e Tributi; 

3. Personale,  Informatica,  Protocollo,  Attività  Produttive,  Commercio  e
Agricoltura;

4. Servizi  Demografici,  Pubblica  Istruzione,  Cultura,  Sport,  Biblioteca,
Contenzioso

5. Polizia Locale; 

6. Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici; 

7. Urbanistica, Edilizia Privata, Suape; 

dato atto che:

– nel  citato  atto  deliberativo  è  previsto  che  il  nuovo  assetto  organizzativo
decorra  dal  01/07/2017  e  comunque  contestualmente  all'approvazione  e
all'entrata in vigore del Piano esecutivo di gestione per l'anno 2017;

– i suddetti settori individuati dai numeri 2, 5, 6 e 7 non hanno subito modifiche
nell'articolazione  dei  propri  servizi  di  competenza  rispetto  alla  situazione
previgente;

atteso che alla  direzione dei  settori  costituenti  la  struttura organizzativa  dell'Ente
sono  preposti  dipendenti  incaricati  con  apposito  decreto  della  Sindaca  della
responsabilità dell'area delle posizioni organizzative;

richiamati i propri precedenti decreti:

– n.8  del  27/05/2016  con  il  quale  sono  stati  conferiti  gli  attuali  incarichi  di
direzione dei settori;

– n.12 del  27/07/2016  con  il  quale  sono stati  conferiti  gli  attuali  incarichi  di
sostituzione dei responsabili preposti alla direzione dei settori dell'area tecnica
in caso di loro assenza, incompatibilità o impedimento;

considerato  che in  relazione al  mutato  assetto  organizzativo si  rende necessario
procedere  alla  revisione  dell'individuazione  delle  figure  professionali  all'interno
dell'Ente cui affidare la responsabilità della direzione dei Settori;

visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della  Giunta  Comunale  numero 69 del  12/04/2011,  e  in  particolare
l'articolo 16, a norma del quale l'affidamento dell'incarico di responsabile di settore è
effettuato dal Sindaco, con provvedimento motivato, ad un dipendente inquadrato
nella categoria “D”, conformemente alle previsioni di cui al vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Regioni e Autonomie Locali;

visto il decreto legislativo n.267/2000 ed in particolare l'articolo 50, comma 10, che
affida al Sindaco il compito di nominare i Responsabili degli uffici e dei servizi; 

preso atto  delle  caratteristiche dei  programmi,  delle  performance da realizzare e
delle esigenze di carattere organizzativo dell'Amministrazione; 

ritenuto necessario attribuire gli incarichi di direzione dei suddetti settori al personale



inquadrato nelle categorie giuridiche D1 e D3 in servizio presso l'Amministrazione, in
considerazione:

– delle attitudini, capacità e requisiti professionali posseduti;

– delle specifiche esperienze lavorative maturate nelle materie di competenza
del settore; 

– dei  risultati  raggiunti  negli  incarichi  di  responsabilità  precedentemente
ricoperti;

– dei risultati delle performance conseguiti nelle annualità precedenti;

visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la
trasparenza e l'integrità 2017/2019 approvato con deliberazione di Giunta comunale
n. 53 del 28/03/2017 ed in particolare: 

– l'articolo 13 recante “Misure per la Prevenzione della corruzione: rotazione dei
Responsabili e del Personale addetto alle attività a rischio corruzione”;

– l'articolo 11 individuante le attività a più alto rischio di corruzione;

sentita in merito la Segretaria Generale anche nelle funzioni proprie di Responsabile
dell'anticorruzione; 

DECRETA

sono conferiti, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'articolo 16 del
vigente  Regolamento  sull'ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  gli  incarichi  di
direzione dei  settori  costituenti  la  macrostruttura  organizzativa  dell'Ente  come da
ultimo modificata con deliberazione di Giunta n.116 del  29/06/2017, ai  dipendenti
sotto indicati:

Settore Dipendente incaricato

1 Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e
Contratti, Politiche Sociali

dr.ssa Sandra Licheri

2 Servizi Finanziari e Tributi dr.ssa Rita Maria Giovanna Vincis

3 Personale,  Informatica,  Protocollo,  Attività
Produttive, Commercio e Agricoltura

dr. Filippo Farris

4 Servizi  Demografici,  Pubblica  Istruzione,
Cultura, Sport, Biblioteca, Contenzioso

dr.Pierluigi Deiana

5 Polizia Locale dr.ssa Federica Schivo 

6 Edilizia  Pubblica,  Infrastrutture,  Strade,
Ambiente e Servizi Tecnologici

Ing. Alida Carboni

7 Urbanistica, Edilizia Privata, Suape Geom. Giovanni Antonio Mameli

di dare atto che l'incarico di direzione di settore comporta la nomina a Responsabile
degli Uffici e dei Servizi ricompresi nel settore con attribuzione, ai sensi dell'articolo
109  del  citato  decreto  legislativo  n.267/2000,  delle  competenze  gestionali  di  cui
all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo e all'articolo 13 del Regolamento
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nonché quelle previste dalle altre
nome di legge o regolamentari vigenti in riferimento alla figura del responsabile degli



uffici e servizi; 

di disporre che:

– ai soggetti di cui sopra venga conferita la retribuzione di posizione ai sensi
dell'articolo  10  del  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  (CCNL)  del
comparto  Regioni  ed  Autonomie  Locali  del  31/03/1999,  nella  misura
determinata dal Nucleo di Valutazione in applicazione della metodologia di cui
al  Sistema per  la  graduazione delle  posizioni  organizzative  approvato  con
deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.45  del  11/03/2014,  e  nei  limiti  delle
risorse finanziarie all'uopo stanziate;

– nelle more della determinazione dell'indennità di posizione ai sensi del punto
precedente,  ai  Responsabili  di  settore  sia  corrisposta,  con  riserva  di
successivo recupero o conguaglio:

• l'indennità di  posizione nella misura già in godimento, per i  responsabili
confermati  alla  direzione  dei  medesimi  settori  di  cui  alla  previgente
macrostruttura  organizzativa,  anche  se  parzialmente  modificati  nella
composizione in  seguito  alle  modifiche disposte  con delibera  di  Giunta
n.116 del 29/06/2017;

• l'indennità  di  posizione determinata  in  precedenza per  il  settore Polizia
Locale, per la nuova responsabile nominata;

• l'indennità di posizione determinata in precedenza per il settore Politiche
Sociali, Pubblica Istruzione e Biblioteca, per il responsabile nominato alla
direzione  del  settore  Servizi  Demografici,  Pubblica  Istruzione,  Cultura,
Sport, Biblioteca, Contenzioso, avente sostituito il primo;

le funzioni  vicarie,  in caso di  assenza o di  impedimento del  titolare, qualora non
vengano affidate con decreto sindacale ad altro personale di pari categoria, verranno
esercitate dalla Segretaria Generale del Comune o, in caso di sua assenza dalla
Vicesegretaria; 

è  confermato  il  proprio  decreto  n.12  del  27/07/2016  relativo  alla  nomina  dei
funzionari deputati alla sostituzione dei responsabili preposti alla direzione dei settori
dell'area tecnica in caso di loro assenza, incompatibilità o impedimento;

è  individuato  nell'istruttore  direttivo  di  vigilanza sig.Antonello  Desogus  il  soggetto
incaricato della sostituzione della responsabile del settore Polizia Locale in caso di
assenza o impedimento di  quest'ultima, con riconoscimento dei  compensi previsti
dalla vigente contrattazione collettiva decentrata; 

di  confermare in  capo alla  dr.ssa Sandra Licheri  il  conferimento delle  funzioni  di
Vicesegretaria in sostituzione della Segretaria Generale,  per i  compiti  istituzionali,
nelle occasioni in cui la medesimo non risulti presente in servizio;

di  confermare  in  capo  ai  responsabili  di  settore  l'applicazione  dell'istituto  della
retribuzione di  risultato  nella  misura previgente,  pari  al  25% della  retribuzione di
posizione in godimento, ai sensi del predetto articolo 10 del CCNL del 31/03/1999;

di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  costituisce  titolo,  per  l'incaricato  di
direzione, o in sua assenza, per il vicario, per la partecipazione alla Conferenza dei
Responsabili dei Servizi, coordinata dalla Segretaria generale; 

di disporre che il presente decreto:

– entri  in  vigore  dal  01/07/2017  o  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  Piano
Esecutivo di Gestione 2017 se successiva, con la conseguente attribuzione



delle risorse umane e strumentali necessarie alla gestione degli Uffici e dei
Servizi;

– sia  notificato  agli  interessati  e  trasmesso  alle  RSU  nonché  all'Ufficio
Personale per gli adempimenti di conseguenza;

– sia affisso all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni.

La Sindaca 

Dr.ssa Maria Paola Secci


