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POLITICA - ORGANI DI GOVERNO 
SINDACO 

Decreto N. 4 del 06/10/2017 
 

Oggetto: Attribuzione all' lng.   Arianna Virdis    dei   compiti    e   delle  funzioni di    Responsabile  dei 
Servizi afferenti l'Area  Tecnico-Manutentiva-SUAP, dal 04.10.2017 al 31.12.2017 

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO CHE : 

- che spettano ai   dirigenti  le funzioni e le responsabilità di cui all’articolo 107 del d.lgs n. 

267\2000 e s.m.ed i. ; 

 

- che  ai sensi  dell’articolo 109, comma 2, del medesimo d.lgs n. 267, nei comuni privi di personale 

con 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 dei  servizi;  

 

- che gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dal Sindaco, ai sensi 

dell’articolo 50,comma 10 del d.lgs n., 267\2000; 

 

- che per il conferimento degli incarichi,  bisogna tener conto - rispetto alle funzioni ed alle attività 

da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali 

posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della 

categoria D, giusto CCNL 31.03.1999 ; 

 

- che il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di 

cui al richiamato art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, 

che assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, 

compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 

1998 - 2001; 

 

ATTESO che  con  appositi decreti sindacali   viene attribuita, nell’ambito degli uffici e dei servizi 

previsti nella dotazione organica dell’ente, in modo da attribuire funzionalità all’azione 

amministrativa,  ai sensi dell’articolo 50, comma 10 del d.lgs n. 267\2000, la responsabilità delle 

posizioni organizzative; 

 

VISTI  gli articoli 50, comma 10, 89, 107, 109 del D.Lgs.  n. 267/2000 e s.m.ed.i., il  CCNL 

31\3\1999 ed i successivi contratti collettivi vigenti nel tempo, nonché lo  Statuto Comunale ed il 

vigente Ordinamento dei servizi e degli Uffici; 

 

VISTO il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione di Giunta n.    27     del  05.04.2012; 

DATO ATTO che nella dotazione organica di questo ente esiste il posto vacante di istruttore 

direttivo tecnico cat. D1; 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 31 del 14.03.2017 di approvazione della dotazione 
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organica e del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019; 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 39 del 31.03.2017 con cui all’Ing. Arianna Virdis cat. C, 

profilo professionale istruttore tecnico, sono state affidate per mesi sei le mansioni superiori 

relative alla Categoria D1, profilo professionale di istruttore direttivo tecnico; 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 95 del 03.10.2017 con cui all’Ing. Arianna Virdis cat. C, 

profilo professionale istruttore tecnico, sono state prorogate sino al 31.12.2017 le mansioni 

superiori relative alla Categoria D1, profilo professionale di istruttore direttivo tecnico; 

 

 

VISTA la determinazione del Responsabile del personale parte giuridica n. 158 del 

06.10.2017 ; 

VALUTATO che l’Ing. Arianna Virdis è dotata delle capacità e dell’esperienza professionali 

per svolgere positivamente il ruolo di Responsabile dell’area Tecnica comunale e   garantire 

il buon andamento dell’attività del Servizio. 

ATTESA la propria competenza a nominare responsabili degli uffici e dei servizi secondo il 

principio di temporaneità e revocabilità; 

VISTO  il  D.Lgs. 267/2000; 

 

DECRETA 
 

DI NOMINARE , per il periodo dal 04.10.2017 al 31.12.2017, la dipendente  Ing. Arianna 

Virdis , Istruttore  tecnico appartenente alla Categoria C2, alla quale sono state conferite le 

mansioni superiori relative alla Categoria D1 , Responsabile dell’Area Tecnico-manutentiva-

S.UA.P. , comprendente i servizi : 

 

- Servizi Urbanistica, territorio ed edilizia; 

- Servizi Rifiuti, Ambiente, Protezione civile; 

- Lavori pubblici, viabilità, illuminazione pubblica; 

- Sportello unico attività produttive ( S.U.A.P. ) ; 

- Funzione di datore di lavoro; 

- Responsabile dell’Anagrafe della stazione appaltante; 

 

 

DI DARE ATTO  che il predetto responsabile ha competenza generale di gestione nella posizione 

organizzativa assegnata, atteso che l’elenco delle competenze di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 107 del 

T.U.E.L. n.267/2000, è puramente esemplificativo ma non esaustivo; 

 

DI DARE ATTO  che al predetto Responsabile è affidata la gestione delle risorse di cui al bilancio; 

DI DARE ATTO  che all’Ing. Arianna Virdis, per il periodo, dal 04.10.2017 al 31.12.2017 , 

competono tutte le funzioni gestionali previste dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, nonché del 

vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi ; 

DI FISSARE in complessivi € 1.875,00 lorde la retribuzione di posizione ai sensi dell’art. 10 del 

CCNL 31.03.1999, spettante per il periodo di mesi 3 di assegnazione di mansioni superiori . 

 

DI DARE ATTO che  la revoca anticipata rispetto alla scadenza dell’incarico può avvenire per 

motivate ragioni organizzative  o in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione; 
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Copia del presente atto sarà notificato all’interessato e  trasmesso, per quanto di competenza, alla 

R.S.U., nonché  pubblicato all’Albo Pretorio on line, per mera pubblicità per 15 giorni consecutivi. 
 

 

                                                                                                                       

 
 
 Il Sindaco 

Giave, 06/10/2017 Sig.ra URAS MARIA ANTONIETTA 
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  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 


