
COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA SASSARI

COPIA

DECRETO DEL SINDACO

Num. 6 del 09-10-2017

Oggetto: Conferma incarichi di posizione organizzativa

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 31.03.2016, con la quale veniva 
approvato definitivamente l’assetto organizzativo dell’ente, che attualmente risulta articolato in sei 
settori e precisamente:

1. AREA AMMINISTRATIVA

Servizi: Demografici -  Elettorale - Affari generali -  S.U.A.P. -  Personale (normativa) - notifiche;

2. AREA ECONOMICO -  FINANZIARIO -  SEGRETERIA

Servizi: Finanziario -  Economato -  Tributi -  Segreteria -  Personale (Contabile);

3. AREA PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA 

Servizi: Pubblica Istruzione- Cultura -  Sport/Turismo;

4. AREA TECNICA

Servizi: Urbanistica -  Edilizia Privata -  Lavori Pubblici -  Ambiente e Demanio - Informatica;

5. AREA VIGILANZA

Servizi: Polizia Amministrativa -  Polizia Giudiziaria -  Viabilità (C.d.S.) -  Controlli Edilizi -  
Randagismo/Sterilizzazioni -  Protezione Civile - Assicurazioni;

6. AREA SOCIALE 

Servizi: Servizi Sociali;

VISTO l’art. 31 del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con 
G.C. n. 15 del 29.12.2012 e ss.mm.ii., relativo alla disciplina degli incarichi di responsabilità di 
settore;

RICHIAMATO

il Decreto del Sindaco n.15 del 29.12.2016, avente per oggetto : Proroga incarichi di 
posizione organizzativa”



ATTESO che in data 11 giugno 2017 si sono svolte le elezioni amministrative;

CHE il Sindaco neoeletto non ha provveduto a formalizzare il conferimento di nuovi incarichi , non 
essendo intervenuti mutamenti organizzativi atti a determinare una revoca o diversa attribuzione dei 
medesimi, alla luce anche della sentenza della Corte di Cassazione 18 aprile 2017, n. 9728, in base 
alla quale “la revoca degli incarichi di posizioni organizzative nelVambito degli enti locali 
può essere disposta sulla base degli specifici presupposti indicati dall'art. 9, comma 3, del 
c.c.n.l. 31.3.1999 ed è illegittima se comunicata in considerazione del mero mutamento 
dell'organo investito del potere di nomina

CHE detta pronuncia ha sancito l’illegittimità delle norme finalizzate a disporre la cessazione 
automatica degli incarichi dirigenziali a seguito del rinnovo della compagine di governo;

CONSIDERATO, pertanto, che non essendo intervenuta alcuna revoca o mutamento dei 
medesimi, i responsabili di PO precedentemente individuati hanno continuato ad operare 
come tali in regime di proroga;

DATO ATTO che, invece, per espressa previsione normativa (comma 3 dell’art. 110 del 
TUEL ) per cui “/  contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al 
mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in c a r i c a il responsabile 
dell’area tecnica , in quanto assunto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 comma 1 del 
TUEL, è decaduto dall’incarico al termine del precedente mandato amministrativo;

RITENUTO, nell’ambito della vigente struttura organizzativa, di confermare formalmente 
gli incarichi precedentemente assegnati, nelle more di eventuali processi di revisione della 
medesima;

DECRETA

a) di confermare gli incarichi di posizione organizzativa conferiti ai Responsabili delle aree con 
decreto n. 15 del 29.12.2016, come di seguito specificatamente indicato:

- Dr.ssa Lucia Giua Responsabile dell’Area Economico - Finanziario - Segreteria;

- Dr.ssa P. Angela Molinas Responsabile dell’Area Amministrativa;

- Dr.ssa Giuseppa Tripi Responsabile dell’Area Sociale;

- Dr. Pasqualino Tamponi Responsabile dell’Area Pubblica Istruzione -  Cultura;

- Sig. Gavino Piredda Responsabile dell’Area Vigilanza;

b) di confermare l’indennità di posizione attualmente in godimento da parte degli incaricati.

c) Di dare atto che il conferimento degli incarichi assegnati è da intendersi valido fino ad eventuali 
diversi provvedimenti conseguenti alla revisione della struttura organizzativa .
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