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DECRETO N. 9
Del 01/09/2020
OGGETTO: Art. 50 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000: nomina responsabile del servizio tecnico con
attribuzione della posizione organizzativa

IL SINDACO
Premesso che :
− il D. Lgs n. 267/2000, all'art. 50, attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei
servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dall’articolo 109 del D.lgs 267/2000 e delle disposizioni
contenute nello statuto e nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
− il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede l'organizzazione
degli stessi su due aree di responsabilità;
− la durata della nomina dei responsabili dei servizi è legata al periodo indicato nell’atto di
nomina fatta salva la durata minima di anni uno.
− Con decreto Sindacale n. 8 del 01/09/2020 con decorrenza dal 01.09.2020- per la durata di un
anno prorogabile fino alla scadenza del mandato del sindaco in carica alla data di
sottoscrizione del contratto, è stato individuato nella persona dell'Arch. Cristina Simeoni
nata a Tortolì il 30.01.1972 C.F. SMNCST72A70A355A il professionista da assumere con
contratto di lavoro a tempo parziale e determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D. Lgs.
267/2000 da assegnare all'Ufficio Tecnico dell’ente in sostituzione del Geom B.C. in
comando presso altro ente;
Accertato che per garantire piena funzionalità alle varie articolazioni organizzative relative ai servizi
comunali si rende indispensabile provvedere alla attribuzione della posizione organizzativa dell'Area
Tecnica, scorporandone l’Ufficio Ricostruzioni dell’abitato attribuita al Segretario Comunale, fino al
superamento della situazione contingente;
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Richiamate:
− la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 10/09/2019 di approvazione della
metodologia sulla relativa graduazione delle posizioni;
− la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 19/03/2020 di pesatura delle posizioni
organizzative previste nella struttura comunale;
Verificato che ai sensi dell’articolo 15 del CCNL sottoscritto il 22/01/2004 i soggetti nominati
responsabili dei servizi sono altresì titolari della posizione organizzativa e per detta ragione spetti
loro l’indennità di posizione e di risultato nell’ambito degli importi contrattualmente stabiliti e
quantificati con atto dell’amministrazione;
Visti :
− Il d.Lgs 267/2000;
− il D.Lgs 165/2001;
− Lo statuto Comunale;
− Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
− Il Funzionigramma dell’ente;
− il vigente contratto dei dipendenti del comparto Funzioni Locali;
− la dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità all’assunzione
dell’incarico allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale

DECRETA
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di conferire, per le motivazioni espresse in narrativa, l'incarico di Responsabile del Servizio
Tecnico Comunale con attribuzione della posizione organizzativa all’Arch. Cristina
Simeoni, CF : SMNCST72A70A355A – inquadrata nella categoria D posizione economica
D 1 - con decorrenza dal 01.09.2020 dando atto che da tale Responsabilità viene scorporata
quella relativa all’Ufficio Ricostruzioni dell’abitato attribuita al Segretario Comunale;
3. Di attribuire all’Arch. Cristina Simeoni, nata a Tortolì il 30.01.1972, a decorrere dal 1°
settembre 2020, l'indennità di funzione di € 576,92 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 20% dell'indennità annua, ai sensi
di quanto disposto dalle disposizioni normative e contrattuali applicabili;
DI STABILIRE CHE
− In caso di assenza o impedimento dell' Arch. Cristina Simeoni il sostituto è individuato con
apposito atto;
− l’incarico di cui al presente provvedimento è attribuito dalla data del 01/09/2020 e fino alla
data del 31/08/2021 salva proroga;
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− al responsabile incaricato sono attribuiti i compiti e le responsabilità meglio descritte nel
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi cui, per quanto qui non specificato, si
rinvia;
− durante il periodo di validità del presente decreto la nomina può essere anticipatamente
revocata previo provvedimento motivato, nel rispetto di quanto previsto nella vigente
normativa contrattuale;
− dall’entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia il decreto n. 2 del
22/02/2018 di attribuzione della responsabilità di struttura e di posizione organizzativa ad
dipendente Bruno Caboi stante il suo attuale comando presso altro ente;
− il presente decreto viene notificato al soggetto incaricato, agli assessori, al Segretario
Comunale, all’organo di revisione economico finanziaria e al personale dipendente;
− il presente decreto è pubblicato all’albo pretorio online e nella apposita sezione
“Amministrazione trasparente” per gli effetti legali e di trasparenza connessi con detta
informazione;
− la spesa originata dal presente atto è prevista in apposito capitolo del bilancio 2020/2022
Osini lì 01/09/2020
Il Sindaco
F.to Dott. Tito Loi
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