COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

DECRETO DEL SINDACO

DECRETO DEL SINDACO / 7
Del 21/05/2019

OGGETTO:
DIPENDENTE LUIGIA FADDA – AREA FINANZIARIA - NOMINA A RESPONSABILE DEL
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E CONFERIMENTO TITOLARITÀ POSIZIONE
ORGANIZZATIVA.

Soggetti destinatari:
FADDA LUIGIA
IL SINDACO
PUDDU GIAN LUIGI
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO
Visto l’art. 50, comma 10, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 che conferisce al Sindaco il potere di
nomina dei Responsabili degli uffici e servizi;
Visto l’articolo 109, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, in base al quale, 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 e dei servizi, indipendentemente
dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale del Personale del Comparto Funzioni Locali stipulato in
data 21/05/2018 ed, in particolare, l’articolo 13, in base al quale gli enti istituiscono posizioni di
lavoro che richiedono assunzione diretta di responsabilità di prodotto e di risultato;
Visto l’articolo 17 del medesimo CCNL che testualmente recita “Negli enti privi di qualifica
dirigenziale i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento dell’Ente sono titolari
delle posizioni organizzative disciplinate dall’articolo 13”;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi (approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 8 del 23/01/2002) ed in particolare l’art. 10 che disciplina l’affidamento degli incarichi
ai Responsabili di posizione organizzativa;
Dato atto che:
- con delibera della Giunta Comunale n. 17 del 26/02/2019 è stato approvato il nuovo “Sistema per
la graduazione della posizione dei Titolari di Posizione Organizzativa” del Comune di Settimo San
Pietro”;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 16/12/2009 è stata approvata la graduazione
delle posizioni organizzative e la determinazione della retribuzione di posizione dei Responsabili di
posizione organizzativa;
Dato atto che con il medesimo atto è stata fissata in € 11.050,00 la retribuzione di posizione annua
da corrispondere al Responsabile del Servizio controllo di gestione;
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 42 del 14/05/2019 con la quale è stato approvato il
Regolamento per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa del Comune di Settimo
San Pietro;
Ritenuto opportuno procedere alla conferma dell’incarico di Responsabile del Servizio controllo di
gestione, senza soluzione di continuità, alla Rag. Luigia Fadda, in possesso dei necessari requisiti
professionali per svolgere l’incarico, sino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco,
confermando l’importo della retribuzione di posizione annua, non essendo intervenuti mutamenti di
carattere organizzativo e gestionale all’interno dell’ente e in attesa che il Nucleo di Valutazione
proceda alla nuove pesature delle Aree;
Ritenuto, inoltre, di provvedere a stabilire la retribuzione di posizione da attribuire al medesimo
Responsabile;

DECRETA
 Di confermare, senza soluzione di continuità, sino alla scadenza del proprio mandato elettorale,
l’incarico di Responsabile del Servizio controllo di gestione alla Rag. Luigia Fadda, dipendente
di categoria D, posizione economica D4, in possesso dei necessari requisiti professionali per
svolgere l’incarico;
 Di stabilire che, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente decreto, sino alla scadenza del
proprio mandato, alla Rag. Luigia Fadda, sono dovuti i compensi previsti dal CCNL per la
categoria di appartenenza ed in particolare, per l’incarico di Responsabile Servizio controllo di
gestione, la retribuzione annua di posizione di € 11.050,00, fissata con delibera della Giunta
Comunale n. 138 del 16/12/2009, oltre l’indennità di risultato che verrà quantificata a seguito
dell’approvazione dei criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione

di risultato delle posizioni organizzative, così come previsto dall’articolo 15, comma 4, del
CCNL Funzioni Locali 21/05/2018;
 Di trasmettere il presente provvedimento all’interessato e al Servizio Finanziario per
l’attuazione dello stesso;
 Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Comune.
Settimo San Pietro, lì 21/05/2019

IL SINDACO
Gian Luigi Puddu

