COMUNE DI DECIMOPUTZU
Provincia di Cagliari

DECRETO DEL SINDACO

N. 1
Delo'ì.01.2014

OGGETTO:Art. 50, comma lO del D.Igs. 18.08.2000, n. 267 - Nomina del Responsabile del Settore Affari Generali, Servizio
Cultura e attribuzione della relativa Posizione Organizzatiiva.

IL SINDACO
VISTO l'art. 50, comma lO del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che, testualmente, recita: "Il
Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi,
attribuiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i
criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e
provinciali";
VISTA la deliberazione n° 95, adottata dalla Giunta Comunale in seduta del 21.09.2010,
relativa alla ridefinizione dei settori, degli uffici e dei servizi e alla modifica del Regolamento
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il nuovo Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato
con delibera G.C. n. 84 del 07.07.2011;
CONSIDERATO
~ Che questo Comune si colloca in un contesto territoriale dove si devono svolgere politiche
comunali caratterizzate da elevata diversificazione e dispersione che rendono più complesso il
raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi politici.
~ Che la Dott.ssa Salis Anna, "Istruttore Direttivo", categoria Dl, del Settore Affari Generali e
Servizio Cultura
ha dimostrato capacità di organizzazione ed alta professionalità
nell'espletamento delle proprie funzioni.
RITENUTO, IN TAL SENSO, OPPORTUNO
~ Provvedere alla nomina della Dott.ssa Salis Anna a Responsabile del Settore Affari Generali e
Servizio Cultura del Comune di Decimoputzu, che dovrà assolvere alle funzioni indicate nell'art.
lO del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.
~ Dover corrispondere alla Dott.ssa Salis Anna un'indennità a fronte delle conseguenti
prestazioni richieste.
DECRETA
La Dott.ssa Salis Anna è nominata Responsabile del Settore Affari Generali e Servizio Cultura del
Comune di Decimoputzu a far data dal 02.0l.2014 [mo al3l.0l.20l4.
In questa veste le competenze assegnate alla Dott.ssa Salis Anna sono quelle previste dall'art. lO
del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera G.C. n.
84/2011.
Alla Dott.ssa, a fronte delle nuove competenze, viene corrisposta una retribuzione di posizione
annua lorda di € 5.165,00, da corrispondersi in tredici mensilità, pertanto € 397,30 mensili.
Alla medesima viene corrisposta una retribuzione di risultato che varia da un minimo dellO % ad
un massimo del 25% della retribuzione di posizione in base ai risultati conseguiti.
Le risorse necessarie per la corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato sono
previste negli stanziamenti dei relativi capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio in
corso.
Il presente decreto viene notificato al soggetto incaricato e comunicato agli Assessori, al Segretario
Comunale, ai Responsabili dei Servizi, al Revisore dei Conti.

