
COMUNE DI GIAVE
PROVINCIA DI SASSARI

DECRETO DEL SINDACO N. 6  DEL 27.11.2013

OGGETTO :  CONFERIMENTO INCARICO DI DATORE DI LAVORO, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E DI
RESPONSABILE  DELL’ANAGRAFE  PER  LA STAZIONE  APPALTANTE  (R.A.S.A.),  AI  SENSI  DEL
COMUNICATO  A.V.C.P.  DEL  16.05.2013  (ATTUATIVO  DELL’ART.  33  TER  D.L.  179/2012  E
SS.MM.II.), ALL’ING. FLORIANA MURONI, DIPENDENTE DI RUOLO DEL COMUNE DI GIAVE,
RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  E  TITOLARE  DI  POSIZIONE  ORGANIZZATIVA  PER  L’AREA
TECNICA MANUTENTIVA

IL SINDACO

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale  n. 48    del   16.07.2010, esecutiva, con la quale vengono
quantificati  gli importi delle retribuzioni di posizione da corrispondere ai responsabili dei servizi;

Visto il proprio Decreto n. 13 del 21.07.2010, come integrato con Decreto n. 3 del 03.03.2011, con il quale si conferiva
all’Ing.  Floriana  Muroni,  Istruttore  Direttivo del  Comune  cat.  D,   la  responsabilità  dei  Servizi  dell’Area  Tecnico-
Manutentiva  e  la  correlata  posizione  organizzativa,  per  il  periodo dal  31.05.2010 a  fine  mandato (presumibilmente
30.05.2015), fissando la retribuzione di posizione annua in complessivi € 6.165,00, da corrispondere in 13 mensilità, e la
retribuzione di risultato nel 25% della retribuzione di posizione, da corrispondere a seguito di valutazione da parte del
Nucleo;

Dato atto che le competenze e responsabilità elencate dai sopra citati decreti sono le seguenti:

 presidenza delle Commissioni di gara;
 responsabilità  delle procedure  d i appalto;

 stipulazione  dei contratti  ;
 atti di gestione amministrativa e finanziaria, ivi compresa l 'assunzione degli impegni di spesa;
 gestione delle risorse umane assegnate all'area;
 provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e

valutazioni , anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge,   dai
regolamenti, dagli atti generali di indirizzo;

 attestazioni, certificazioni, comunicazioni,  diffide,  autenticazioni ed ogni altro costituente
manifestazione di giudizio e conoscenza;

 atti, competenze e funzioni attribuite dalla Legge, dalla Statuto, dai Regolamenti, in quanto Responsabile
del Servizio;

 funzioni attribuite dal Sindaco ;
 la responsabilità dell'attuazione delle norme relativa al D. lgs n. 196/2003, per tutte le attività rientranti  nei  

servizi  inerenti  l'area;
 responsabilità del servizio Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.);

Che dette competenze e responsabilità risultano ulteriormente specificate nel Piano Esecutivo di Gestione  2013, approvato
con deliberazione G.C. n. 49 del 29.10.2013, al quale si rinvia anche per quanto attiene alla fissazione degli obiettivi per
l’annualità 2013;

Ritenuto di dovere nominare, quale “datore di lavoro” ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’ Ing. Floriana Muroni, Responsabile dei Servizi dell’Area Tecnico-Manutentiva, alla
quale competeranno pertanto gli adempimenti di cui agli artt. 17 e 18, 29 e 31 D. Lgs. 81/2008;

Ritenuto inoltre di dovere conferire all’Ing. Muroni l’incarico di Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante
(R.A.S.A.),  per la compilazione e l’aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.), di cui al
Comunicato del  Presidente dell’A.V.C.P. del  16.05.2013, emanato in  attuazione dell’art.  33 ter  del  D.L.  n.  179/2012,
inserito dalla legge di conversione n. 221/2012, in ragione della gestione in misura prevalente di procedure ad evidenza
pubblica all’interno dell’Area Tecnica;
  
Richiamato l’art.  9  comma 1 D.L.  78/2010,  che  prevede il  blocco,  per  gli  anni  2011,  2012 e  2013 del trattamento
economico dei singoli dipendenti, anche accessorio, che “non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente
spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi comprese le
variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno…”;



Dato atto  che il blocco del trattamento economico, anche accessorio, si intende prorogato a tutto il 2014, in forza del
D.P.R. 04.09.2013 n. 122, emanato in esecuzione di quanto previsto dall’art. art. 16 co. 1 lett. b) D.L. 98/2011 convertito in
L. 111/2011;

Richiamata  la  Circolare  n.  12  del  15.04.2011  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  –  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato  –  che  chiarisce  come  il  riferimento  al  “trattamento  economico  complessivo”  ed  al
“trattamento ordinariamente spettante per il 2010” includa, oltre al trattamento fondamentale (stipendio, tredicesima, RIA),
le  componenti  del  trattamento  accessorio  aventi  carattere fisso e  continuativo (indennità  di  comparto,  retribuzione  di
posizione fissa e variabile, indennità operative etc.), al netto di eventi straordinari quali turnazioni etc.;

Dato atto che la succitata Circolare del MEF n. 12/2011, nonché autorevoli pareri della Corte dei Conti (vd. Corte dei
Conti  Lombardia,  Sez.  Controllo,  parere  n.  299/2012)  chiariscono,  con  riferimento  alla  retribuzione  di  posizione
organizzativa,  la  possibilità  di  derogare  al  tetto  individuale  dell’anno  2010,   qualora  al  titolare  vengano  attribuite,
nell’ambito della riorganizzazione dell’Ente, ulteriori e specifiche responsabilità;

Ritenuto pertanto, nel caso di specie, potersi attribuire alla dipendente Ing. Floriana Muroni gli incarichi e le connesse
responsabilità sopra evidenziate, di “datore di lavoro” ex D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e di Responsabile dell’Anagrafe
per  la  Stazione  Appaltante  (R.A.S.A.),  per  la  compilazione  e  l’aggiornamento  dell’Anagrafe  Unica  delle  Stazioni
Appaltanti (A.U.S.A.), di cui al Comunicato del Presidente dell’A.V.C.P. del 16.05.2013, da retribuire con un aumento
della retribuzione di posizione organizzativa quantificato in € 1.350,00, in quanto trattasi di incarichi ulteriori rispetto a
quelli già conferiti e tali da giustificare il superamento del “tetto” del 2010;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ;

Visti gli artt. 8,9,10,11 del C.C.N.L. comparto enti locali sottoscritto in data 31.03.1999 ; 

Visti gli artt.  107 e 109 del D.lgs n. 267/2000 ;

Tutto ciò premesso e considerato 

NOMINA

Per  le ragione esposte in narrativa, con decorrenza dal 01.12.2013  e fino alla scadenza del mandato amministrativo,
presumibilmente il 31.05.2015, l’Ing. FLORIANA MURONI , responsabile dei servizi dell'Area tecnico manutentiva e
titolare di posizione organizzativa in forza di decreti sindacali n. 13/2010 e n. 3/2011, quale “datore di lavoro” ai sensi
dell’art. 2 del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con attribuzione alla stessa dei
compiti e delle responsabilità  di cui agli artt. 17 e 18, 29 e 31 D. Lgs. 81/2008, nonché quale Responsabile dell’Anagrafe
per  la  Stazione  Appaltante  (R.A.S.A.),  per  la  compilazione  e  l’aggiornamento  dell’Anagrafe  Unica  delle  Stazioni
Appaltanti (A.U.S.A.), di cui al Comunicato del Presidente dell’A.V.C.P. del 16.05.2013, emanato in attuazione dell’art.
33 ter del D.L. n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n. 221/2012;

DISPONE 

- che la retribuzione di posizione annua è stabilita in complessivi € 7.500,00, da corrispondere in 13 mensilità
e da parametrare all’orario di lavoro prestato presso il Comune di Giave;

- che la retribuzione di risultato è determinata nella misura del 25 % rispetto alla retribuzione di posizione, da
corrispondere a seguito della valutazione da parte del N ucleo;

- di confermare inoltre, per quanto non specificato nel presente atto,  le competenze e responsabilità già individuate
con precedenti  decreti  sindacali  n.  13/2010 e  n.  3/2011 come ulteriormente specificate nel  Piano Esecutivo di
Gestione 2013, approvato con deliberazione G.C. n. 49 del 29.10.2013, al quale si rinvia anche per quanto attiene
alla fissazione degli obiettivi per l’annualità 2013;

- di comunicare i n f i n e  copia del presente provvedimento: 
 all’Ing. Floriana Muroni;
 al Responsabile del Servizio
Finanziario;
 al Segretario Comunale

Giave lì 27.11. 2013                                                                                      Il Sindaco
                                                                                           Giuseppe DEIANA


	

