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DECRETO SINDACALE N. 2 DEL 01.01.2020 

 

Conferimento incarico di posizione organizzativa 

servizio amministrativo/personale. 
 

I L   S I N D A C O 
 

Premesso che: 

• a norma dell’art. 13 del CCNL per la revisione del sistema di classificazione del personale degli EE.LL., 

stipulato il 21.05.2018, “gli Enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono assunzione diretta di elevata 

responsabilità di prodotto e di risultato"; 

 

• ai sensi dell’art. 50, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 “ Il sindaco nomina i responsabili 

degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna 

secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti 

comunali e provinciali”; 

 

• ai sensi dell’art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 “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 o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a 

ogni diversa disposizione”; 

 

• l'art. 17, comma 1, del CCNL stipulato il 21.05.2018 testualmente recita: “Negli Enti privi di personale con 

qualifica dirigenziale i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, 

sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall’art. 13”; 

 

  Rilevato che questo Comune è privo di figure dirigenziali; 

 

Visto l’art. 109, comma 1 e 2, D.lgs 18 agosto 2010 n.° 267 ai sensi del quale: “ Gli incarichi dirigenziali sono conferiti, 

a tempo determinato, ai sensi dell’art. 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate nel 

regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli 

obiettivi indicati in programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del 

Sindaco della Giunta o dell’ Assessore di riferimento ……. “. “Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le 

funzioni di cui all’ art. 107, commi 2 e 3, fatta salva, l’applicazione dell’art. 97, comma 4, lettera d), possono essere 

attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, 

indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”; 

Ritenuto di avvalersi per il Servizio Amministrativo/Personale della facoltà di incaricare della responsabilità un 

componente dell’organo esecutivo, consentita dall’art. 53, comma 23, della L. 388/2000, che dispone: 

“Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, 

lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari 

organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 

febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei 

servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere 

documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”. 
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Ritenuto poter affidare al Sig. Sandrino Concas, Sindaco pro-tempore, la responsabilità del Servizio Amministrativo, 

compreso il servizio personale, a far data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con la relativa posizione 

organizzativa e con le annesse responsabilità gestionali e correlativa competenza ad adottare anche gli atti a 

rilevanza esterna, attribuendogli tutte le funzioni di cui all’art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in 

ottemperanza al disposto dell’art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000; 

 

D E C R E T A 

 

Conferire al Sig. Sandrino Concas, Sindaco pro-tempore, la responsabilità del Servizio Amministrativo, compreso il 

servizio personale, a far data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con la relativa posizione organizzativa 

e con le annesse responsabilità gestionali e correlativa competenza ad adottare anche gli atti a rilevanza esterna, 

attribuendogli tutte le funzioni di cui all’art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in ottemperanza al 

disposto dell’art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000; 

 

Di prendere atto che: 

• per l’incarico di Responsabile di Servizio non spetta al componente dell’organo esecutivo alcun compenso; 

• alla scadenza del presente incarico, il Sindaco potrà rinnovare l’incarico o affidarlo ad altro soggetto, con le 

opzioni previste dall’ordinamento. 

 

 

 

IL SINDACO 

(Sandrino Concas) 

 


