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COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO


COPIA

DECRETO DEL SINDACO 



Num.  14 del 31-12-2015



Oggetto: Nomina titolari posizioni organizzative.



RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 22.01.2014, con la quale veniva approvato definitivamente l’assetto organizzativo dell’ente, che, pertanto risulta articolato in cinque settori e precisamente:
1. Economico Finanziaria -  Tributi - Segreteria;
2. AA.GG.- Organi-Istituzionali-   Commercio - SUAP–Archivio – Protocollo - Trasparenza – Demografici - Elettorale;
3. Servizi alla persona – Assistenza Sociale;
4. Personale – Cultura - Sport;
5.Vigilanza – Protezione civile - Assicurazioni;
6. Tecnico - Servizi  Informatici e telecomunicazioni;
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;
RICHIAMATI
il Decreto Sindacale n.15 del  22.05.2014 “Nomina funzionario direttivo ex art. 110 D.Lgs 267/2000, Area tecnica, Dott. Urb. Lutzoni Leonardo“;
i Decreti Sindacali nn.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,.  del 12.03.2015  “Nomina titolari di posizione organizzativa”; 
ATTESO che gli incarichi sopra indicati scadono in data 31.12.2015;
RAVVISATA la necessità di nominare i titolari di posizione organizzativa fino al 31.01.2016 per garantire la funzionalità di ciascuno dei settori in cui è stata articolata la struttura dell’Ente;
VISTI i parametri di valutazione previsti dall’art. 56 del vigente regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi
DATO ATTO che permangono gli stessi motivi di valutazione rilevati nel precedente periodo;
RITENUTO conseguentemente di attribuire l’incarico ai titolari di P.O. dal 01.01.2016 e fino al 31.01.2016; 
CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si rende necessario individuare, per ciascun Servizio, i responsabili del trattamento dei dati personali nelle persone dei dirigenti responsabili dei medesimi Servizi; 
RITENUTO pertanto di dover procedere alla nomina dei Responsabili del trattamento dei dati personali, attribuendola agli attuali responsabili dei servizi dell'Ente; 
DISPONE
a) di attribuire con effetto dal 01.01.2016 e fino al 31.01.2016 fatta salva la facoltà di revoca anticipata (art. 9, commi 3, 4 e 5 del C.C.N.L.), l’incarico di posizione organizzativa, come di seguito specificatamente indicato:
- Dr.ssa Lucia Giua Responsabile dell’Area Economico Finanziaria -  Tributi - Segreteria;
-Dr.ssa P. Angela Molinas Responsabile dell’Area AA.GG.- Organi-Istituzionali-   Commercio - SUAP–Archivio – Protocollo - Trasparenza – Demografici - Elettorale;
- Dr.ssa Giuseppa Tripi Responsabile dell’Area Servizi alla persona – Assistenza Sociale;
- Dr. Pasqualino Tamponi Responsabile dell’Area Personale – Cultura - Sport;
- Sig. Gavino Piredda Responsabile dell’Area Vigilanza – Protezione civile - Assicurazioni;
-Dr.Urb. Leonardo Lutzoni Responsabile Area Tecnica - Servizi  Informatici e telecomunicazioni;

b) di affidare, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/00, ai titolari di posizione organizzativa, come sopra individuati, l’esercizio, nell’ambito della struttura di assegnazione, delle funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/00 che, di seguito, viene riportato: 
“Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli Statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui poteri di indirizzo e di controllo politico – amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto fra le funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo degli organi di governo dell’Ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale.
Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente:
La presidenza delle commissioni di gara e di concorso
La responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso
La stipulazione dei contratti
Gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa
Gli atti di amministrazione e gestione del personale
I provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie
Tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico – ambientale
Le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza
Gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
Omissis……
I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.”
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento di organizzazione, compete al Sindaco la nomina dei funzionari incaricati della sostituzione dei titolari di posizione organizzativa in caso di loro assenza o impedimento;
DATO ATTO che occorre provvedere in merito, 
DISPONE
di NOMINARE, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i seguenti dipendenti, in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità, quali responsabili dei trattamenti dei dati personali in atto o che verranno successivamente avviati nell'ambito, ognuno, della struttura di competenza: 
- Dr.ssa Lucia Giua Responsabile dell’Area Economico Finanziaria -  Tributi - Segreteria;
-Dr.ssa P. Angela Molinas Responsabile dell’Area AA.GG.- Organi-Istituzionali-   Commercio - SUAP–Archivio – Protocollo - Trasparenza – Demografici - Elettorale;
- Dr.ssa Giuseppa Tripi Responsabile dell’Area Servizi alla persona – Assistenza Sociale;
- Dr. Pasqualino Tamponi Responsabile dell’Area Personale – Cultura - Sport;
- Sig. Gavino Piredda Responsabile dell’Area Vigilanza – Protezione civile - Assicurazioni;
-Dr. Urb. Leonardo Lutzoni Responsabile Area Tecnica – Servizi Informatici e telecomunicazioni;
di DISPORRE che i Responsabili come sopra nominati:
	procedano al trattamento dei dati secondo le finalità e le modalità indicate dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
	provvedano ad individuare le persone incaricate del trattamento, a fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere e a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite, nonché ad aggiornare l'individuazione dell'ambito di trattamento consentito ai singoli incaricati; 

verifichino l'attuazione delle misure di sicurezza di cui agli articoli 33, 34 e 35 e all'allegato B del Codice e il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui all'art. 22;
provvedano periodicamente alla verifica della necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati personali utilizzati, rispetto alle finalità per le quali sono trattati, in particolare in relazione ai dati sensibili e giudiziari;
provvedano a rendere effettivo l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice e l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali da parte dei diretti interessati in particolare relativamente ai dati sensibili e giudiziari; 
procedano con proprio atto alla nomina del Responsabile esterno, qualora l'affidamento all'esterno di un determinato servizio, relativo all'ambito della propria competenza, comporti anche trattamento di dati personali. Nel relativo atto di nomina dovranno essere impartite le istruzioni per il trattamento dei dati personali e in merito al profilo relativo alla sicurezza; 

		 IL SINDACO
	                           Dr. Gio Martino Loddo
	 	 


Per presa visione
Gli incaricati di posizione organizzativa
Dr.ssa Bonu Anna  	  		__________________________
Dr.ssa Lucia Giua			__________________________
Dr.ssa P. Angela Molinas 		__________________________
Dr.ssa Giuseppa Tripi		__________________________
Dr. Urb. Leonardo Lutzoni 		__________________________
Dr. Pasqualino Tamponi              	__________________________
Sig. Gavino Piredda	             	__________________________





IL SINDACO

F.to Dr. Gio Martino Loddo




Il presente decreto viene pubblicato all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.


