COMUNE DI DECIMOPUTZU
Provincia di Cagliari

DECRETO
N.

DEL

SINDACO

1 E

DelOl.09.EO/5
Oggetto:

Art.
50,
comma
10 del
Nomina
del
Responsabile
Finanziario
e
attribuzione
Posizione
Organizzativa.

IL

D.lgs
18.08.EOOOdel
Settore
della
relativa

SINDACO

VISTO l'art. 50, comma lO, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 26/ che, testualmente,
recita: "I I 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";
CONSIDERATO
che questo Comune è privo di personale di qualifica dirigenziale per cui le funzioni di
cui al D.Lgs. 18.8.2000 n. 26/, art. 10/, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento
motivato
del Sindaco, ai responsabili degl i uffici o dei serviz i, giusto il disposto del successi vo art. 109 della stessa
norma;
VISTO il C.C.N.L.
200 l, Ordinamento

per il personale del comparto Regioni e Autonomie
Professionale, artt. 8,9, lO e Il;

VISTO il nuovo Regolamento
sull'ordinamento
generale
deliberazione della Giunta Comunale n. 84.,del 1.7.2011;
CONSIDERATO
dell'organizzazione

degli

locali per il quadriennio

uffici e dei servIzI

che è in corso di approvazione
da parte della Giunta Comunale
interna dei Settori in cui si articolano gli Uffici e i Servizi comunali;

approvato

1998-

con

un riassetto

RITENUTO
di dover individuare il funzionario responsabile del Settore Finanziario, che comprende il
Servizio Economico - finanziario con la gestione del bilancio, l'inventario, i mutui, la gestione di paghe
e contributi, il Servizio Tributi, il Servizio di Economato, i Servizi Sociali;
RICHIAMATO,
da ultimo, il proprio
Rag. Ada Mereu, Istruttore Direttivo

Decreto n. 9 in data 4-.5.2015, con cui si nominava la dipendente
cat. Dg, della responsabilità del Settore Economico finanziario e

Servizi Sociali;
R IT E N U T O
di poter confermare
possesso delle necessarie doti di capacità
proprie funzioni.

la scelta poiché la dipendente
ha dimostrato
di essere in
di organizzazione
e professionalità
nell'espletamento
delle

DECRETA

l) La Rag. Ada Mereu é nominata Responsabile
con decorrenza 1.9.2015 e sino al 31. 12.2015.
2) le competenze

del Settore

assegnate alla Rag. Ada Mereu
sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, riguardanti
elencati in premessa.

Finanziario,

del Comune

sono quelle previste dall'art.
i Servizi compresi nel Settore

di Decimoputzu

LO del Regolamento

di competenza,

come

3) Alla dipendente

è attribuita una indennità di posizione annua ai sensi dell'art. Ll dell'Ordinamento
di cui al C.C.N.L. 1998-200 l nella misura lorda di € 9.500,00, da corrispondersi
in tredici

Professionale
mensilità.

4.) Alla medesima verrà corrisposta

una retribuzione

di risultato

in base ai risultati

conseguiti.

5) 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.

DISPONE
che il presente
Comunale,

decreto venga notificato

ai Responsabili

Dalla residenza

al soggetto

incaricato

dei Settori, al Revisore dei Conti .

comunale, lì

.1 SEI 2015

_

e comunicato

agli Assessori,

al Segretario

