COMUNE DI SERDIANA
Provincia di Cagliari
Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/744121 - Fax 070/743233

COPIA

Decreto del Sindaco
N. 8 DEL 05-06-2015

Oggetto: NOMINA PROVVISORIA RESPONSABILI DEI SERVIZI.

Premesso che il giorno 31 maggio 2015 hanno avuto luogo le consultazioni per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;
Dato atto che il sottoscritto risulta eletto alla carica di Sindaco;
Evidenziato che in coincidenza con l’insediamento del decretante sono cessate le
funzioni da parte dei responsabili dei servizi;
-

Dato atto :
che occorre ridefinire l’ assetto operativo - funzionale in perfetta rispondenza con le
esigenze dell’ente;
che in attesa di provvedere a quanto sopra e per sopperire alle esigenze quotidiane
dell’amministrazione, si rende necessario procedere alla nomina del tutto provvisoria
dei responsabili dei servizi;
l’art. 15 del CCNL EE.LL. del 22.01.2004 prevede che i soggetti nominati responsabili
dei servizi sono titolari della posizione organizzativa e pertanto spetta loro l’indennità
di posizione e di risultato nell’ambito degli importi contrattualmente stabiliti.

Visto l’art. 50, comma 10, del D.lgs 267/2000, che attribuisce al Sindaco la nomina
dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109
e 110 stesso decreto;
Visti gli artt. 19 e 20 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi

VISTO l’art. 5, comma 11, lett. a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;
NOMINA
Nelle more di un nuovo riassetto organizzativo-funzionale, i seguenti Responsabili delle
varie strutture:
1. P.E. MARCO LOCCI
SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO: Edilizia pubblica – Edilizia privata – Edilizia
scolastica - Ambiente – SUAP – Attività produttive
2. Dott.ssa VALERIA ATZENI –
SERVIZIO FINANZIARIO: Ragioneria - Personale (parte contabile)– Economato –
Tributi
SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE : Segreteria – Personale (parte
amministrativa) – Demografici – Protocollo – Agricoltura
3. Dott.ssa RITA PILUDU
SERVIZIO: socio-assistenziale – cultura – pubblica istruzione – spettacolo - sport
I suddetti incarichi vengono conferiti con decorrenza dalla data del presente decreto (6
giugno 2015) e fino a nuovo atto da parte del sottoscritto.
A ogni responsbaile di servizio sono attribuite le funzoini e le responsbailità meglio descritte
nell’art. 107 del D.Lgs. n 267/2000 e nell’art 20 del proprio Regolamento di organizzazione
degli Uffici e Servizi;
Ai dipendenti suddetti, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 15 del CCNL 22/01/2004
viene inoltre attribuita la posizione organizzativa ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del CCNL
CCNL 31.03.1999.
AI Responsabili di servizio , come concordato, viene erogato il seguente compenso:
1) P.E. Marco Locci

€ 9.000,00 (novemila) su base annuale

2) Dott.ssa Valeria Atzeni

€ 12.000,00 (dodicimila) su base annua

3) Dott.ssa Rita Piludu

€

9.000,00 (novemila) su base annua

L’incarico in oggetto non costituisce attribuzione di qualifica dirigenziale;
Resta salva la possibilità di revoca ai sensi della normativa legislativa e regolamentare
vigente in materia al momento della revoca.
Con successivo decreto verranno indicati i nominativi dei sostituti dei
servizio in caso di loro assenza.
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Responsabili di

Si da mandato all’Ufficio competente di procedere alla notifica del presente decreto ai
dipendenti incaricati, trasmettendone copia, per opportuna conoscenza e per gli eventuali
provvedimenti di competenza alla Giunta municipale, al Segretario comunale e all’Ufficio di
Ragioneria.
Il presene decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul Sito web del Comune di
Serdiana nella sezione “Amministrazione trasparente”.
IL SINDACO
Geom. Antonio Pala

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Sindaco
F.to PALA ANTONIO
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal
al
Lì
F.to
Copia Conforme all’uso originale
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