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OGGETTO:

Conferimento alla dott.ssa Rita Maria Giovanna Vincis 
dell'incarico di direzione del settore Servizi Finanziari e Tributi 
con decorrenza dal 16/02/2017.
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16/02/2017



LA SINDACA

Premesso  che  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  85  del  14/04/2016  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,  Contenzioso,  Servizi
Demografici ed Elettorale;

2. Servizi Finanziari e Tributi; 

3. Personale,  Sistemi  Informatici,  Protocollo  e  Notifiche,  Cultura,  Sport  e
Spettacolo, Attività Produttive e Commercio; 

4. Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Biblioteca; 

5. Polizia Locale; 

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

7. Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP; 

Dato atto che alla struttura organizzativa articolata in Settori sono preposti dipendenti
incaricati  della  responsabilità  dell'area  delle  posizioni  organizzative,  nominati  dal
Sindaco ai sensi dell'articolo 50, comma 10, del decreto legislativo n.267/2000;

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” del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni e
Autonomie Locali;

Richiamato il proprio decreto n.8 del 27/05/2016 con il quale sono stati conferiti gli
attuali incarichi di direzione dei settori costituenti la struttura organizzativa dell'Ente,
come appresso specificato:

Settore Dipendente incaricato

Affari  Generali,  Organi  Istituzionali,  Appalti  e
Contratti,  Contenzioso,  Servizi  Demografici  ed
elettorali

dr.ssa Sandra Licheri

Servizi Finanziari e Tributi dr.ssa Maria Laura Saba

Personale,  Sistemi  Informatici,  Protocollo  e
Notifiche,  Cultura,  Sport  e  Spettacolo,  Attività
Produttive e Commercio

dr. Filippo Farris

Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Biblioteca dr.ssa Lucia Locci

Polizia Locale dr. Pier Luigi Deiana 

Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente
e Servizi Tecnologici

Ing. Alida Carboni

Urbanistica, Ediliza Privata, SUAP Geom. Giovanni Antonio Mameli



Rilevato che la dott.ssa Maria Laura Saba, preposta alla direzione del settore Servizi
Finanziari e Tributi,  ha ottenuto il collocamento in aspettativa non retribuita a far data
dal  01/01/2017  e  sino  al  01/04/2018  per  essere  stata  assunta  presso  l'Ente  di
Governo dell'Ambito della Sardegna (E.G.A.S.) ai sensi dell'articolo 110 del decreto
legislativo n.267/2000;

Dato atto che, per far fronte alla suddetta aspettativa, preannunciata dall'E.G.A.S.
con  nota  del  28/11/2016,  con  deliberazione  della  Giunta  n.190  del  06/12/2016,
nell'approvarsi il fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018, veniva prevista
l'assunzione  a  tempo  pieno  e  determinato,  ai  sensi  dell'articolo  110  del  decreto
legislativo n.267/2000, dal 02/01/2017 al 31/03/2018 e con possibile proroga per tutta
la  durata  del  mandato dell'attuale  Amministrazione,  di  n.1  “funzionario  contabile”,
ctg.D3, cui attribuire l'incarico di direzione del settore Servizi finanziari e tributi;

Richiamate:

– la deliberazione della Giunta n.191 del 06/12/2016 con la quale sono state
impartite  al  competente  Ufficio  Personale  le  direttive  per  l'indizione  della
procedura selettiva finalizzata  al  reclutamento della sopra richiamata figura
professionale;

– la determinazione n.1843 del 12/12/2016, come integrata con determinazione
n.1965 del 27/12/2016, con la quale veniva indetta, mediante l'approvazione
del  relativo  bando,  la  procedura  selettiva  per  titoli  e  colloquio  finalizzata
all'assunzione della suddetta figura;

– la  determinazione  n.  92  del  02/02/2017  con  la  quale  si  è  proceduto
all'approvazione  della  graduatoria  finale  di  merito  correlata  all'avvenuto
espletamento della selezione di cui sopra, la cui prima classificata è risultata
essere la Dr.ssa Rita Maria Giovanna Vincis, già in servizio a tempo pieno e
indeterminato presso il Comune di Calasetta;

– la nota protocollo n.2874 del 02/02/2017 con la quale veniva comunicato alla
Dr.ssa Vincis l'esito della procedura selettiva di cui sopra, con invito a voler
prendere servizio a far data dal 16/02/2017;

– la  nota  del  10/02/2017,  assunta  al  protocollo  generale  dell'Ente  in  data
13/02/2017 al nr. 3502, con la quale la Dr.ssa Vincis ha comunicato la propria
disponibilità ad assumere il suddetto incarico presso il Comune di Sestu dal
16/02/2017 al 31/03/2018;

– la determinazione del 16/02/2017 con la quale è stata disposta l'assunzione,
nei  suesposti termini,  della dott.ssa Vincis,  firmataria del correlato contratto
individuale di lavoro;

Ritenuto  dover  formalizzare  il  conferimento  dell'incarico  di  direzione  del  Settore
Servizi  Finanziari  e  Tributi  nei  confronti  della  dott.ssa  Vincis,  in  ossequio  alla
richiamate disposizioni, al fine di assicurare il regolare funzionamento dell'Ente;

Sentito in merito il Segretario Generale anche nelle funzioni proprie di Responsabile
dell'anticorruzione;

DECRETA

Di  conferire  con  decorrenza  immediata,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,
l'incarico di direzione del Settore Servizi Finanziari e Tributi  alla dott.ssa Rita Maria
Giovanna Vincis, funzionario contabile, ctg.D3, assunta ai sensi dell'articolo 110 del
decreto legislativo n.267/2000, dal 16/02/2017  al 31/03/2018;



Di dare atto che l'incarico di direzione di settore comporta la nomina a Responsabile
degli Uffici e dei Servizi ricompresi nel settore come determinati con deliberazione
della Giunta Comunale n. 85 del 14/04/2016, con attribuzione, ai sensi dell'articolo
109 del richiamato decreto legislativo n.267/2000, delle competenze gestionali di cui
all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo, nonché delle competenze previste
dalle  altre  nome  di  legge  o  regolamentari  vigenti  con  riferimento  alla  figura  del
Responsabile degli Uffici e Servizi;

Di dare atto che in relazione all'incarico assegnato alla dipendente sono riconosciute
le  retribuzioni  di  posizione  e  di  risultato  ai  sensi  degli  articoli  8  e  seguenti  del
C.C.N.L. del 31/03/1999, sulla base del Sistema per la graduazione della Posizione
dei Titolari  di  Posizione Organizzativa adottato con delibera della Giunta n.45 del
11/03/2014, in misura pari alla pesatura approvata con delibera di Giunta n.159 del
27/09/2016 con specifico riferimento alla direzione del Settore Servizi Finanziari  e
Tributi;

Di stabilire che le funzioni vicarie, in caso di assenza o di impedimento della dott.ssa
Vincis, qualora non vengano affidate con decreto sindacale ad altro personale di pari
categoria, siano esercitate dal Segretario Generale del Comune o, in caso di sua
assenza, dal Vicesegretario nominato;

Di  disapplicare  qualunque precedente propria  statuizione in contrasto con quanto
disposto con il presente decreto;

DISPONE

Che  il  presente  decreto  sia  notificato  alla  dott.ssa  Rita  Maria  Giovanna  Vincis,
comunicato  all'Ufficio  Personale  e  alle  organizzazioni  sindacali  aziendali,  nonché
reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio per la durata di almeno 15 giorni.

La Sindaca 

Dr.ssa Maria Paola Secci


