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COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO


COPIA

DECRETO DEL SINDACO 



Num.  6 del 12-03-2015



Oggetto: Decreto di nomina quale Responsabile del settore dei Servizi  Informatici e telecomunicazioni del dr.Urb Leonardo Lutzoni - integrazione decreto n.15 del 22.05.2014.



VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato in data 31.3.1999 per il comparto Regioni - Autonomie Locali, che ha modificato il sistema di classificazione del personale degli enti locali;
VISTO l’art.15 del C.C.N.L del 22.01.2004, comparto Regioni-Autonomie Locali, con il quale si stabilisce che 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 dagli artt.8 e seguenti del C.C.N.L.31.3.1999;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale N°110 del 24.09.2013 con la quale veniva rideterminata la Dotazione organica e contestualmente modificato il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n°15 del 209.12.2012;
VISTA inoltre, la deliberazione della Giunta Comunale  N° 7 del 22-01-2014 con la quale viene rivista l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, nell’ottica di una più razionale distribuzione dei carichi di lavoro per una migliore funzionalità degli stessi servizi;
ESAMINATA la vigente dotazione organica;
VISTI:
L’articolo 107 del Decreto Legislativo n.267/2000, stabilisce le funzioni e responsabilità della dirigenza;
	L’articolo 109 del D.Lgs 267/2000, il quale dispone che nei Comuni privi di qualifica dirigenziali, tali funzioni possono essere attribuite ai responsabili degli Uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
L’art.50, comma 10, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 che affida al Sindaco la competenza ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt.109 e 110 del citato Testo Unico, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti presso L’Amministrazione;
VISTO il precedente decreto di nomina  n.15 del 22.05.2014;
VISTO  il vigente Regolamento comunale degli incarichi attinenti all’architettura , all’ingegneria e complementari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 5.10.2012 ove, al punto n.34 dell’elenco delle prestazioni professionali speciali ed accessorie sono indicati i servizi in materia di elettronica e/o informatica;
ATTESA la necessità di provvedere in sintonia con tale regolamento;
PRECISATO CHE:
Con deliberazione G.C.N°170 adottata nella seduta del 30/12/2013, era stato adottato il nuovo sistema di valutazione comprendente la “pesatura” delle PPOO, per l’anno 2013, adeguato alla normativa contenuta nel D.Lgs.n.150/2009 c.d. “Legge Brunetta” e successive modificazioni ed integrazioni;
Fino a quando le predette indennità non saranno state rideterminate da parte della Giunta le stesse verranno corrisposte negli importi previgenti, con riserva di conguaglio in più o in meno a far data dall’1.1.2015;
	La nuova pesatura dovrà essere effettuata entro il 30.06.2015;
DECRETA

Di Nominare quale Responsabile del Settore Servizi Informatici e di telecomunicazioni dell’Ente il Dr. Urb. Leonardo Lutzoni, dando atto che la misura dell’indennità di posizione così come quantificata dalla G.C. sarà rapportata all’effettiva durata dell’incarico, retribuzione comprensiva di tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente C.C.N.L., compreso il compenso per lavoro straordinario.
Di determinare la misura della retribuzione di risultato nel 25% della retribuzione di posizione per il raggiungimento degli obiettivi la cui corresponsione è comunque subordinata alla positiva valutazione dell’O.I.V. o Nucleo di Valutazione.
Di Dare atto che l’indennità di risultato verrà corrisposta solo al raggiungimento degli obiettivi, che sono allegati al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale.
Di Fissare la decorrenza della nomina dal 01.01. 2015 sino al termine del mandato amministrativo  presumibilmente in scadenza  nella primavera del 2017.
Di Stabilire che l’incarico può essere:
	Revocato, al venir meno dei requisiti necessari o a seguito di valutazione negativa da effettuarsi trimestralmente o anche per la modifica o soppressione della posizione organizzativa;
Modificato nei contenuti, in termini di durata temporale o di prestazioni richieste;

Di Dare Atto che con il presente si intendono rettificati tutti i precedenti provvedimenti del Sindaco in argomento;
Di Trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per l’assunzione del relativo impegno di spesa e l’inserimento nel fascicolo personale;
Il presente provvedimento verrà notificato ai Responsabili dei Servizi interessati e trasmesso in copia al Segretario per conoscenza.
Calangianus 12.03.2015
									



IL SINDACO

F.to Dr. Gio Martino Loddo




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


