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DECRETO DEL SINDACO
N. 05

del Registro dei Decreti

DATA 02.02.2018

OGGETTO: Attribuzione incarico di responsabile del settore tecnico/manutentivo/Vigilanza
e Ambiente al Geom. Giorgio Pianu.

IL SINDACO
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2017 , dichiarata immediatamente esecutiva, ad
oggetto “ Modifica regolamento uffici e servizi – Approvazione nuova struttura organizzativa
dell’Ente” dalla quale risulta la suddivisione dell’attività del Comune in n. 5 Aree;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 28.06.2017 , dichiarata immediatamente esecutiva,
avente ad oggetto “ Modifica regolamento uffici e servizi – Approvazione nuova struttura
organizzativa dell’Ente” e si provvede all’accorpamento dell’Area Amministrativa all’Area
Finanziaria nella quale confluiscono i seguenti Servizi : Finanziario / Tributi/ Economato/
Personale/ Segreteria / AA.GG. / Protocollo / Demografici al fine di garantire che l’azione
amministrativa sia svolta in maniera efficiente ed efficace;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 07 del 24.01.2018 , dichiarata immediatamente esecutiva,
con la quale si approva la nuova struttura organizzativa dell’Ente in cui si prevede l’accorpamento
dell’Area Vigilanza/ Ambiente all’Area Tecnico / Manutentiva nella quale ultima confluiscono tutti
i Servizi ascritti precedentemente alla Area Vigilanza / Ambiente ( Protezione Civile; Ambiente;
usi civici; etc )
Richiamato il proprio precedente atto n. 02 del 02.01.2018 di attribuzione dell’incarico di responsabile del
servizio tecnico manutentivo al Geom. Giorgio Pianu e tenuto conto che occorre prendere atto della nuova
struttura organizzativa di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 07/2018 – Istituendo un’unica Area
che prevede l’accorpamento del settore tecnico - manutentivo con il settore Vigilanza e ambiente;
Considerato che ai fini del conferimento degli incarichi di P.O. si tiene conto , in relazione alle attività da
svolgere della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare; dei requisiti culturali posseduti;
delle attitudini e delle capacità professionali ed esperienze acquisite dal personale interessato ;
Visto l’art. 50, comma 10 del D.lg. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza per la nomina dei
responsabili degli uffici e dei servizi secondo criteri di competenza e responsabilità;
Ritenuto che il Geom. Giorgio Pianu “ Istruttore Direttivo Tecnico, categ. D- Area Tecnica, sia in possesso
dei requisiti richiesti per l’attribuzione della titolarità di P.O. nell’ambito dell’Area Tecnico/
Manutentiva/Vigilanza e ambiente;

Ritenuto pertanto necessario assicurare il regolare svolgimento dell’attività amministrativa provvedendo:
 ad attribuire l’incarico, nel rispetto della disciplina vigente in materia di posizioni organizzative sino
al 31/12/2018;
 quantificare in € 11.000,00 (euro unidicimila/euro, provvisoriamente e, nelle more della opportuna
pesatura) l’indennità di P.O. da riconoscere in capo al Titolare di P.O. Area Tecnico
Manutentiva/Vigilanza e Ambiente;
 determinare nella misura del 25% - dell’indennità di P.O- , l’importo massimo della retribuzione di
risultato in favore dell’incaricato di P.O. ;
Di stabilire che il presente incarico produce effetti immediati ed ha durata annuale fino al 31.12.2018;
DECRETA
Di attribuire, per l’anno 2018, l’incarico la titolarità di P.O. di lavoro al Geom. Giorgio Pianu “Istruttore
Direttivo Tecnico” , categ. D) - Area Tecnica/ Manutentiva /Vigilanza e Ambiente;
Di dare atto che, l’incarico di titolarità della posizione organizzativa è conferito a tempo determinato, con
decorrenza immediata e fino al 31.12.2018.
Di quantificare per l’anno 2018, in € 11.000,00 (euro unidicimila/euro, provvisoriamente e nelle more della
opportuna pesatura) l’indennità di P.O. da riconoscere nei confronti del titolare di P.O. Area Tecnica/
Manutentiva /Vigilanza e Ambiente.
Di determinare nella misura del 25% - dell’indennità di P.O- , l’importo massimo della retribuzione di
risultato in favore dell’incaricato di P.O. ;
Di dare atto che, la predetta posizione organizzativa può essere modificata per sopravvenute diverse
esigenze organizzative e finanziarie, inoltre detto incarico può essere revocato prima della scadenza del
termine finale, per intervenuti mutamenti organizzativi o a seguito di accertati risultati negativi e/o mancato
raggiungimento degli obiettivi;
In caso di assenza o impedimento del Geom Pianu, le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico/
Manutentivo verranno espletate dalla Dr.ssa Giannina Busia – Responsabile dell’Area Politiche Sociali.
Di trasmettere copia del presente provvedimento, a mezzo notifica, ai destinatari.

Simaxis, 02.02.2018
IL SINDACO
Ing. Giacomo Obinu

PER ACCETTAZIONE
Geom. Giorgio Pianu ______________________

