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DECRETO N. 5
Del 01.06.2016

Decreto di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico con decorrenza dal 01.06.2016
IL SINDACO
Premesso :



Che il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede
l'organizzazione degli stessi su due aree di responsabilità;
Che il D. Lgs n. 267/2000, all'art. 50, attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili
dei servizi;



Rilevato:



Che il responsabile del Servizio Tecnico geometra Bruno Caboi, con nota assunta al protocollo
dell’ente al n. 4430 in data 09.12.2015, aveva chiesto che le venisse temporaneamente revocato
l'incarico di responsabile del Servizio, per motivazioni strettamente personali;
Che per garantire piena funzionalità alle varie articolazioni organizzative relative ai servizi
comunali si rendeva indispensabile provvedere alla nomina di un nuovo responsabile del
Servizio Tecnico, scorporando da tale Responsabilità quella relativa all’Ufficio Ricostruzioni
dell’abitato attribuita al Segretario Comunale, fino al superamento della situazione contingente;
Che a seguito dell'espletamento della selezione di un Ingegnere a tempo determinato e part-time
è stato assunto in servizio l'ing. Paolo Depau nato a Lanusei il 05.03.1983, per un periodo di tre
mesi prorogabili per ulteriori 3 mesi.;
Che l'ing. Paolo Depau, sulla base dei risultati della selezione, risultava idoneo a ricoprire la
funzione di Responsabile del Servizio Tecnico;






Visto il proprio Decreto n. 3 del 01.03.2016 con il quale veniva conferito all’Ing. Paolo Depau, nato
a Lanusei (OG) il 05.03.1983, residente a Ulassai (OG) in via IV Novembre n. 27 l’incarico di
Responsabile del Servizio Tecnico con esclusione dell’Ufficio Ricostruzioni dell’abitato;
Considerato che l’incarico conferito con il Decreto n. 3 del 01.03.2016 aveva una durata fino al 31
05.2016;
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Accertato il permanere della situazione contingente che ha determinato la nomina dell’Ing. Depau a
Responsabile del Servizio Tecnico;
Visto, il Decreto Sindacale n. 4 con il quale è stato prorogato l’incarico extra dotazione organica ex
art. 110, del D. Lgs. 267/2000, di Ingegnere;
Ritenuta la necessità onde assicurare il corretto andamento del Servizio Tecnico di prorogare all’Ing.
Paolo Depau, nato a Lanusei (OG) il 05.03.1983, residente a Ulassai (OG) in via IV Novembre n. 27
l’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico con esclusione dell’Ufficio Ricostruzioni
dell’abitato;
Dato Atto
Che nello svolgimento della propria attività, in ordine agli obiettivi assegnati annualmente
sulla base del P.E.G., il responsabile dovrà:
a) operare nel rispetto dei dettami di cui all'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000;
b) attenersi alle direttive eventualmente emanate dal Sindaco o dagli Assessori di riferimento;
Evidenziato:
 che la durata del presente incarico resta determinata in tre mesi con decorrenza dal 01.06.2016
 che l'incarico della responsabilità di cui al presente atto sarà oggetto di specifica valutazione,
ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs n. 29/90, sulla base del giudizio espresso dal nucleo di
valutazione;
Richiamato il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi,

DECRETA
1. Di Prorogare, per le motivazioni espresse in narrativa, all'Ing. Paolo Depau nato a Lanusei il
05.03.1983, residente a Ulassai (OG) in via IV Novembre n. 27, l'incarico extra dotazione organica
ex art. 110, del D. Lgs. 267/2000, di Responsabile di posizione organizzativa dell'area tecnica,
posizione ascritta alla qualifica funzionale della Cat. D, per un periodo tre mesi dal 01.06.2016 dando
atto che da tale Responsabilità viene scorporata quella relativa all’Ufficio Ricostruzioni dell’abitato
attribuita al Segretario Comunale;
3. Di attribuire all'Ing. Paolo Depau nato a Lanusei il 05.03.1983 a decorrere dal 1° giugno 2016,
l'indennità di funzione di € 450,00 per 13 mensilità, maggiorata dei contributi a carico dell'ente e
l'indennità di risultato da determinarsi in una percentuale da ricomprendere tra un minimo del 10% ed
un massimo del 25% dell'indennità annua, ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L. del comparto regioni e
autonomie locali del 31.03.1999;
La spesa originata dal presente atto sarà prevista in apposito capitolo del predisponendo bilancio
2016 e seguenti sotto la causale "indennità di funzione responsabili dei servizi";
Il presente decreto avrà validità di mesi tre decorrenti dal 01.06.2016 in ogni caso non oltre la durata
del mandato del Sindaco, salvo l'adozione di apposito provvedimento di revoca.

Osini 01.06.2016

Decreto 5//2016

Il Sindaco
Dott.ssa Mariangela Serrau

