
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

04 2010 DecretoPosizioneOrganizzativaMelas Prot.doc    Pagina 1 di 3 

COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU 
Provincia di Oristano 

  _________________________________________________  

 

 

Decreto Sindacale 04 del 07 Giugno 2010 
 

Prot.  N. 1041  del 08.06.2010 

 
 

 

N. 04 
Del 07.06.2010 

 

OGGETTO: Conferimento Incarico Posizione Organizzativa n.1 – 
Settore Finanziario – Rag. Melas Franco Vellio - 

 

IL SINDACO 
 

Visto l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che “il Sindaco e il Presidente della 
Provincia nominano i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi 
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 
110, nonché dai rispettivi regolamenti comunali e provinciali”; 
 
Visto l’art. 107 e 109 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 
2000, n.267; 

 

Visto il CCNL 31.3.99 per la revisione del sistema di classificazione del personale ed in particolare l’art.8 
che prevede l’istituzione da parte degli enti di posizioni di lavoro con assunzione diretta di elevata 
responsabilità di prodotto e di risultato; 

 

Considerato che gli articoli 8, 9, 10 e 11 del Ccnl in data 31.03.1999 consentono di conferire incarichi di 
posizioni di organizzazione, ai dipendenti che, ai sensi dell’articolo 8 del Ccnl citato, con assunzione 
diretta ed elevata responsabilità di prodotto e di risultato svolgano: 

a) Funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità,  caratterizzate da elevato 
grado di autonomia gestionale e organizzativa; 

b) Attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, correlate a diplomi di laurea e/o 
di scuole universitarie e/o all’iscrizione in albi professionali; 

c) Lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo 
caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza; 

 

Visti , in particolare l’art. 9 sul conferimento degli incarichi per le posizioni organizzative e l’art. 11 sugli 
enti privi di posizioni dirigenziali; 

 

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale sottoscritto in data 13.03.2001 ed 
approvato con atto G.M. n.1 del 03.02.2000; 

 

Ritenuta la propria competenza in merito, in quanto la materia organizzativa di che trattasi rientra tra le 
disposizioni regolamentari che, ai sensi della normativa vigente, affida alla Giunta Comunale, sulla base 
dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale; 

 

Atteso che presso questo Comune i dipendenti apicali di categoria D incaricati delle funzioni di 
responsabili di servizio dal Sindaco, svolgono le funzioni di cui sopra; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 19.11.1999 con la quale sono stati determinati i 
criteri generali da osservare sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.9 del 14.03.2000 con la quale si è provveduto alla 
rideterminazione della dotazione organica a seguito dell’inquadramento del personale in servizio nel 
nuovo sistema di classificazione; 

 

Dato Atto che con Deliberazione Giunta Comunale n. 06 del 13.03.2001, sono state istituite n. 2 posizioni 
organizzative, corrispondenti alle posizioni apicali dei settori esistenti nella dotazione organica  -
Finanziario-Tributario  e Tecnico - ed è stato individuato nel Sindaco l’organo incaricato del 
conferimento degli incarichi; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 21  del 10.04.2001 , con la quale sono stati approvati i 
criteri per la graduazione delle Posizioni Organizzative, dando atto che l’ incarico di Posizione 
Organizzativa deve essere conferito dal Sindaco, sulla base dei seguenti criteri generali, in rapporto alle 
funzioni e all’attività da svolgere, ossia  “Natura e caratteristiche dei programmi da realizzare - Requisiti 
culturali posseduti - Attitudini - Capacità professionale – Esperienza”, a dipendenti cui sia attribuita la 
responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo 
autonomamente definito ed adottato; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 22  del 11.04.2001 , con la quale si è provveduto alla 
Graduazione delle Posizioni Organizzative; 

 

Visto l’art.9 del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi – Dotazione Organica e 
norme di accesso, approvato con Delibera Giunta Comunale n. 40 del 29.06.1999  e successive 
integrazioni e modificazioni; 
 

Visto il Provvedimento di nomina Decreto Sindacale n.2 del 07.06.2010 con il quale è stato nominato 
Responsabile dell’Ufficio e del Servizio Finanziario, Tributi, Diritto allo Studio e Polizia Municipale, il 
Sig. Rag. MELAS Franco Vellio – Istruttore Direttivo Contabile  Apicale Area-Settore Contabile Cat. D 
p.e D.5; 

 

Ritenuto poter incaricare, pertanto, il Rag. Melas Franco Vellio, funzionario e già titolare della Posizione 
Organizzativa n.1 Contabile – Settore Finanziario – Tributario in possesso della giusta professionalità, 
dell’esperienza, delle capacità gestionali nonché dei requisiti culturali (titolo di studio, attestati di 
partecipazione a corsi professionali) necessari per assumere detto incarico;  

 

Ritenuto dover fissare con il presente atto anche il valore della retribuzione di posizione e di risultato, 
nell’ambito della graduazione disposta con Delibera Giunta Comunale n.22 del 10.04.2001; 

 

Rilevato come, relativamente al presente provvedimento sia stata attivata la procedura di informazione 
/concertazione di cui al C.C.N.L. dipendenti Enti Locali; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante il Testo Unico sul pubblico impiego; 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. 18/08/2000 n.267; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi – Dotazione Organica e norme 
di accesso, approvato con Delibera Giunta Comunale n. 40 del 29.06.1999  e successive integrazioni e 
modificazioni; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n° C.C. n° 
11 del 02.05.2003, esecutiva; 
Visto il Bilancio di Previsione 2010 approvato con delibera C.C. n. 2 del 04.02.2010; 

 

D E C R E T A 
 

1. Di Conferire al dipendente Rag. MELAS Franco Vellio – Responsabile del Settore Finanziario  - 
l’incarico di Posizione Organizzativa n.1 così come segue: 

 

Posizione Organizzativa Dipendente Incaricato 
Posizione Organizzativa n. 1 – Contabile -   
Settore Finanziario –  Tributario 

Melas Franco Vellio  - CF  MLS FNC 57T01 I719T 
Istruttore Direttivo Contabile – Ragioniere – Cat. 
D. 5- 
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2. Al suddetto dipendente spetterà la seguente Retribuzione di Posizione e di Risultato annuale, 
corrispondente alla graduazione effettuata con Delibera Giunta Comunale n.22 del 10.04.2001 così 
come segue: 

 

Posizione Organizzativa  n. 1 
 
Settore Finanziario-Tributario 

Retribuzione di Posizione 

 

€    8.263,31 

Retribuzione di Risultato 

 

€   2.065,83 

Totale 
 

€  10.329,14 
 
3. L’Importo complessivo massimo di Euro 10.329,14 di cui sopra, dovrà rimanere a carico del Bilancio 

dell’Ente, secondo il disposto dell’art.88 e seguenti del T.U.  D.Lgs. 18.08.2000 n.267, richiamato 
dall’art.11, primo comma, del C.C.N.L. 31.03.1999, imputando l’intervento 1010301 per la 
Retribuzione di Posizione ed all’intervento 1010801 per la retribuzione di Risultato del Bilancio di 
Previsione per il corrente esercizio e per i successivi documenti contabili; 

 
4. Dato Atto che all’incaricato spettano tutti i compiti e le funzioni di cui all’art.107, commi 2 e 3 del 

D.Lgs. 18.08.2000, n.267, con particolare riferimento alla piena competenza in materia di impegni di 
spesa, liquidazioni e pagamenti, secondo le risorse e gli obiettivi indicati nel Piano Esecutivo di 
gestione o in altri strumenti programmatici e alla gestione dei servizi ed uffici assegnati nonché del 
relativo personale assegnato a supporto delle strutture, spetta inoltre le funzioni e leattività indicate 
nell’art. 8 del CCNL 31.03.1999; 

  
5. Dare atto che i Servizi e gli Uffici assegnati a questa Posizione Organizzativa sono compresi nel 

Settore Finanziario e meglio indicati nell’art.10 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e nella 
delibera Giunta Comunale n.20 del 10.04.2001; 

 
6. Dare, altresì Atto che il presente Decreto ha decorrenza immediata ed  ha validità fino alla scadenza 

del mandato elettivo del Sindaco e comunque l’incarico è prorogato di diritto, all’atto della naturale 
scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina o revoca dello stesso; 

 
 

Villanova Truschedu, lì  07 Giugno 2010 
                         IL SINDACO 
                                                                                                    - Claudio Palmas - 


