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POLITICA - ORGANI DI GOVERNO 
SINDACO 

Decreto N. 5 del 29/12/2017 
 

Oggetto: Attribuzione all'Ing.   Salvatore Masia, Istruttore direttivo tecnico, cat. D,  dei   compiti    e   delle  
funzioni di Responsabile  dei Servizi afferenti l'Area  Tecnico-manutentiva-Suap 

 

 

IL SINDACO 

 
VISTO l 'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che individua i compiti attribuiti ai dirigenti  degli  Enti  Locali, 

secondo  le  modalità  stabilite  dallo statuto e dai regolamenti comunali; 

 
RICHIAMATO l'art.  109 del  D.Lgs.  267/2000, che al comma  due testualmente  recita:  "nei  comuni  

privi  di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3,  fatta  salva  

l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento 

motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica 

funzionale,  anche  in deroga  a ogni  diversa disposizione"; 

 
VISTO  l'art. 50, comma  10, del D.Lgs. 267/2000  che attribuisce al Sindaco  il potere-dovere  di nominare     

i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di 

collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt l09 e 110, nonché dai rispettivi 

regolamenti  comunali; 

 

VISTI gli articoli 8-9-1O del CCNL degli EE. LL. del 31/03/1999 che disciplinano l'istituto delle 

posizioni organizzative ; 

 
RICHIAMATO in particolare l'art. 10 del CCNL 31.03.1999 del comparto Enti Locali , che al comma 3 

testualmente  recita:  "L'importo della retribuzione di risultato  varia da  un minimo del  10% ad un 

massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione 

annuale"; 

 
RICHIAMATO l'art. 15 del CCNL del 22/01/2004  che  stabilisce  testualmente:  "negli  enti  privi  di  

personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture  apicali  secondo  l 'ordinamento  

organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e  seguenti  del 

CCNL  del  31.3.1999"; 

 
DATO ATTO che questo comune è privo di personale con qualifica dirigenziale ; 

 
VISTO il Decreto Sindacale n. 04 del 6 ottobre 2017 , con  il  quale, previa attribuzione di “mansioni 

superiori”,  si affidava alla dipendente Ing. Arianna Virdis, Istruttore Tecnico, la Responsabilità dei  servizi  

afferenti l'Area Tecnica con i poteri e le prerogative di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché la 

correlata titolarità  di  posizione organizzativa, sino al 31.12.2017; 

 
DATO  ATTO che attualmente   in dotazione organica nell’area tecnica  di questo comune manca un 

dipendente avente il profilo professionale di Istruttore Direttivo, Cat. D, e che è esaurito il termine 

massimo per l’attribuzione delle mansioni superiori all’Ing. Arianna Virdis , dipendente di Cat. C ; 
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RICHIAMATA la richiesta del comune di Giave, datata 06/12/2017, al Comune di Borutta affinché sia 

concesso nulla-osta per l’utilizzo del dipendente Ing. Salvatore Masia con funzioni di Istruttore Direttivo 

Tecnico per n. 12 mesi; 
 

  VISTA la delibera della G.C. del comune di Borutta n. 78 del 21.12.2017 con la quale veniva autorizzato il 

dipendente Ing. Masia Salvatore ad espletare attività lavorativa presso il comune di Giave al di fuori del 

normale orario di servizio, fino ad un Massimo di 12 ore settimanali, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della 
L. 311/2004; 

 

 

DATO ATTO che  con determinazione n.    221  del      29.12.2017 del Responsabile del Personale  parte 

giuridica si è proceduto all’assunzione dell’Ing. Salvatore Masia, Cat. D, posizione economica D5,  dal 

01.01.2018 al 31.12.2018 , per  n. 9 ore settimanali; 

VISTO il Piano Triennale per il fabbisogno del personale 2018/2020 approvato  con deliberazione 

G.C. n. 75 del 20.07.2017 , modificato con deliberazione di G.C. n. 121 del 22.12.2017; 

 

RITENUTO di potere e dovere  attribuire  all’  Ing.  Salvatore Masia,  Istruttore  Direttivo  Tecnico  cat. 

D, in possesso dei requisiti  necessari  di  competenza  e  professionalità  le funzioni  di Responsabile  di 

servizio dell’Area Tecnico-manutentiva Suap , nonché la correlata titolarità di  posizione  organizzativa  

con  decorrenza  dal  01.01.2018 fino al 31.12.2018; 

 

VISTI: 

-il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli  enti locali»;   

-lo Statuto ed il vigente «Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ;  

 

DECRETA 

 

DI ATTRIBUIRE, con decorrenza dal 01.01.2018 fino al 31.12.2018 , all'Istruttore Direttivo Tecnico  

Ing.  Salvatore Masia cat. D,  dipendente del Comune di Borutta, assunto da questo ente a seguito di 
autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. 311/2004,  le funzioni di Responsabile dei 

seguenti servizi afferenti l'Area Tecnica con i poteri e le prerogative di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 

267/2000, nonché la correlata titolarità di posizione organizzativa: 

 

o Servizi Urbanistica , territorio ed edilizia;  

 

o Servizio Rifiuti,  Ambiente,  Protezione  Civile,  Servizi Cimiteriali;  

 

o    Lavori  Pubblici,  Viabilità,  Illuminazione pubblica;  

 

o    Sportello  Unico  Attività  produttive (S.U.A.P.); 

 

o    Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (R.A.S.A.); 

 

DI DISPORRE che per lo svolgimento delle funzioni sopra indicate il medesimo opererà con la 

collaborazione del personale afferente ai procedimenti relativi ai servizi di cui trattasi;  
 

DI FISSARE in complessivi € 6.120,00  mensili lorde   annue ( € 510,00 per n. 12  mensilità), la 

retribuzione di posizione ai sensi dell'art. l0 del CCNL del 31.03.1999,  dando atto che verrà attuata, 
nel corso del corrente anno,  apposita "pesatura" della posizione organizzativa sulla base delle 

competenze, del personale, degli uffici e dei  procedimenti  ad  essa  afferenti ;  
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DI DISPORRE  che copia del  presente  provvedimento  venga trasmesso  al Segretario comunale e 

al Responsabile del Settore amministrativo-contabile   ;             

 
DI DISPORRE  che copia del  presente  provvedimento  venga trasmesso  all'interessato.                                                                  

 

 

 
 
 Il Sindaco 

Giave, 29/12/2017 Sig.ra URAS MARIA ANTONIETTA 
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11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


