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REGISTRO DECRETI DEL SINDACO 
                 

Registro Decreti Sindacali N.  1  del   24/01/2017 
          
OGGETTO : 
Attribuzione all' lng.   Floriana Muroni    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   d  i
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 11O, nonché dai rispettivi regolamenti  comunali;

VISTI gli articoli 8-9-10 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.  13 del  21.07.2010 ,  con   il   quale   si  attribuiva,   con   decorrenza   immediata,  alla
dipendente Ing. Floriana Muroni, Istruttore Direttivo 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;

VISTI i Decreti Sindacali n .  3 del 03.03.2011 e  n .  6  del   26.11.2013,   con   i   quali   si   attribuiva   alla   medesima   
dipendente,   rispettivamente,   la  responsabilità    del   servizio   sportello   unico   attività   produttive  (S.U.A.P.)  ,
nonché le funzioni e le responsabilità quale "datore di lavoro"  ai sensi dell'art. 2  D.   Lgs.   n.  81/2008 e  ss.mm.ii.  e
quale  Responsabile  dell'Anagrafe  della  Stazione  Appaltante  (R.A.S.A  .)  per  la  compilazione  e  l'aggiornamento
dell'Anagrafe  Unica  delle  Stazioni  Appaltanti  (A.U.S.A.)   d  i   cui   al  comunicato  del  Presidente  A.V.C.P.   del  
16.05.2013  emanato  in  attuazione  dell'art.  33  ter  D.L.  n. 179/2012, inserito  dalla legge di conversione n. 221/2012,
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rideterminando la retribuzione di posizione organizzativa  e  la correlata  retribuzione  di risultato;

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 03.06.2015  si  attribuivano  alla  stessa  Ing.  Floriana  Muroni,  le  funzioni di
Responsabile 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, con decorrenza  immediata e fino al 2 luglio  2015,
nelle more dell'esame della situazione e della assegnazione delle responsabilità  per  un  periodo   maggiore   (  non
eccedente  il mandato  del Sindaco );

VISTO il Decreto Sindacale n. 09  del 02.07.2015 , con  il  quale  si attribuiva,  con  decorrenza  dal 03.07.2015 , per anni
due,  alla dipendente Ing. Floriana Muroni, Istruttore Direttivo 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;

DATO  ATTO che   con  decorrenza  dal  16.01.2017,  a  seguito  di  procedura  di  mobilità  volontaria,  l' Ing.  Floriana
Muroni si è trasferita al Comune di Bonorva ;

CHE il Comune di Giave  ha trasmesso al Comune di Bonorva la nota prot. n. 97 del 12.01.2017 , a firma del Sindaco, 
con la quale si chiede,  la disponibilità a stipulare apposita convenzione, ai sensi  dell' art.  14 del  CCNL Comparto
Regioni-  Autonomie  Locali,  stipulato  in  data  22.01.2004,  che  preveda  l' utilizzo  congiunto  della  prestazione
lavorativa  dell' ing.  Muroni  Floriana,  –  Istruttore  Direttivo  Tecnico,   profilo  giuridico  ed  economico  D2,  CCNL
Regioni e autonomie locali,  presso l' area Tecnica Lavori Pubblici e Manutenzioni” del Comune di Giave ;

VISTE le deliberazioni di G.C. n. 1 del 13.01.2017 e n. 4 del 24.01.2017 del Comune di Giave, e la deliberazione di G.C.
n.  6  del  20.01.2017 del  Comune  di  Bonorva,  di  approvazione  dello  schema  di  convenzione  ex art.  14  del  CCNL
22.01.2004 ;

VISTA la convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 stipulata in  data 24.01.2017 tra i Comune di Giave e Bonorva,
relativa all' utilizzo congiunto della prestazione lavorativa dell' ing. Muroni Floriana, per i seguenti periodi :

- dal 20.01.2017 al 31.01.2017 : n. 18 ore settimanali ;
- dal 01.02.2017 al 31.03.2017 : n.   9 ore settimanali ;

VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018, approvato, in  attuazione della legge
6 novembre 2012, n. 190 (recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  corruzione  e  dell'illegalità
nella pubblica amministrazione), con deliberazione G.C. n. 5 del 28.01.2016 ;

RITENUTO di potere e dovere  attribuire   all'   Ing.   Floriana   Muroni,   Istruttore   Direttivo   Tecnico   cat.  D,  in
possesso dei requisiti  necessari  di  competenza  e  professionalità  le funzioni  di Responsabile  degli stessi servizi,
nonché la correlata titolarità di  posizione  organizzativa  con  decorrenza  dal  20.01.2017 fino al 31.03.2017,  salvo
diverso provvedimento  che  dovesse rendersi prima necessario;

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

1. DI ATTRIBUIRE , con decorrenza dal 20.01.2017 fino al 31.03.2017 , all'Istruttore Direttivo Tecnico  Ing.  Floriana
 Muroni, cat. D,  dipendente del Comune di Bonorva, a  seguito  di  stipula  della  convenzione  ex art.  14 CCNL
22.01.2004 , 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:

l.  Servizi Urbanistica , territorio ed edilizia; 
2.  Servizio Rifiuti,  Ambiente,  Protezione  Civile,  Servizi Cimiteriali; 
3.  Lavori  Pubblici,  Viabilità,  Illuminazione pubblica; 
4.  Sportello  Unico  Attività  produttive (S.U.A.P.); 
5.  Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (R.A.S.A.);

2   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;

3.      DI  FISSARE in  complessivi  €  207,00  mensili  lorde   ,  importo  riproporzionato  all' orario  di  lavoro  ridotto  e
maggiorato ex art. 14 comma 5 del CCNL 22.01.2004 ( € 2.692,00 lorde annue per n. 13 mensilità), la retribuzione
di posizione erogabile ai sensi dell'art. l0 del CCNL del 31.03.1999, da parametrare  al periodo di esercizio della
responsabilità dei Servizi ;
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4.     DI DISPORRE  che copia del  presente  provvedimento  venga trasmesso  all'interessato.

Giave, 24.01.2017

Il SIndaco
( Maria Antonietta Uras )
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