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COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI SASSARI


COPIA

DECRETO DEL SINDACO 



Num.  2 del 01-07-2021



Oggetto: Conferimento incarico temporaneo di responsabilità dell'Area Vigilanza e connessa posizione organizzativa al dipendente del Comune di Golfo Aranci Dott. Roberto Poggi. 




IL SINDACO

PREMESSO che  con decorrenza 01.07.2021 il dipendente comunale Sig. Gavino Piredda, Responsabile dell’Area Vigilanza, è stato collocato a riposo;

DATO ATTO che , in sede di approvazione del programma triennale e annuale del fabbisogno di personale approvato con deliberazione della Giunta comunale n° 23 del 2 marzo 2021 è stata prevista l’assunzione, nel 2021,  mediante  concorso pubblico, di n° 1 istruttore direttivo area vigilanza;

CHE nell’imminenza della  vacanza del posto dovuta al collocamento in quiescenza , la cui data fu inizialmente prevista  per il 31 marzo 2021 e nelle more  dell’espletamento del concorso pubblico per la copertura del posto mediante assunzione a tempo indeterminato, con la medesima deliberazione n° 23 del 2 marzo 2021 è stata previsto di avvalersi di un dipendente di altra Amministrazione ai sensi dell’art.1, comma 557, della Legge n°311/2004, per 12 ore settimanali e per 9 mesi decorrenti dal 1 aprile 2021;

ATTESO che, a tal fine, con nota 3425, in data 12 marzo 2021, è stata richiesta al Comune di Golfo Aranci l’autorizzazione ad avvalersi della prestazione lavorativa del Dr. Roberto Poggi, Vice Comandante della Polizia Locale ,  per un massimo di 12 ore settimanali da svolgersi oltre il normale orario di servizio di 36 ore dovute al Comune di Golfo Aranci (art. 1 comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), con decorrenza dal 1 aprile 2021 e fino al 30 settembre 2021 (salvo proroghe) e a tal fine è stato proposto uno schema di convenzione; 


DATO ATTO che con deliberazione n° 23 , in data 15 marzo 2021,la Giunta comunale di Golfo Aranci ha approvato lo schema di convenzione proposto e autorizzato il Comune di Calangianus ad avvalersi della prestazione lavorativa del Dr. Roberto Poggi, Vice Comandante della Polizia Locale ,  per un massimo di 12 ore settimanali da svolgersi oltre il normale orario di servizio di 36 ore dovute al Comune di Golfo Aranci (art. 1 comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), con decorrenza dal 1 aprile 2021 e fino al 30 settembre 2021 (salvo proroghe) ;

CONSIDERATO che a causa di un errato conteggio, la decorrenza del collocamento a riposo del dipendente comunale è slittata dal 1 aprile al 1 luglio 2021 e pertanto  è stata  reinoltrata apposita richiesta al Comune di Golfo Aranci con indicazione della nuova decorrenza e fino alla copertura del posto a tempo indeterminato  ;

DATO ATTO che il Comune di Golfo Aranci con nota del 7 giugno 2021 ha espresso il proprio nulla osta; 

CONSIDERATO che in data odierna il Dott. Poggi ha iniziato la propria prestazione lavorativa presso il Comune di Calangianus; 

 Considerato che, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del CCNL 21 maggio 2018, 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;

RITENUTO , in assenza di altri dipendenti di Categoria D, conferire al Dott. Roberto Poggi, Categoria D.3, la Responsabilità dell’Area di Vigilanza e la connessa posizione organizzativa;

CONSIDERATO  che all’atto del conferimento dell’incarico deve essere determinato l’importo della indennità di posizione, entro gli importi previsti dall’art. 15 del CCNL Funzioni locali (minimo 5.000 euro - massimo 16.000) e comunque entro i limiti derivanti, per il trattamento economico accessorio delle Posizioni organizzative dai vincoli di bilancio e dall’art 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;


RICHIAMATO il proprio decreto n° 9 del 22 giugno 2020, con il quale, a seguito della ponderazione delle posizioni organizzative, all’Area Vigilanza è stata attribuita un’indennità di posizione pari a Euro 10.620,80, al netto della tredicesima mensilità; 

ACQUISITA dal Dott. Roberto Poggi la dichiarazione circa l’assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità,  ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.39/ 2013;  
     
Visti:
Il Dlgs n°267/2000;
Il CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018; 
il D.Lgs. 165/2001:
il D.Lgs. 150/2009;
il Regolamento sugli uffici e servizi;
il Regolamento per la disciplina della nomina e revoca delle posizioni organizzative;
 il vigente Statuto comunale;
DECRETA

Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa


	Di conferire, con decorrenza dalla data odierna, in base alla normativa richiamata in premessa, l’incarico di Responsabile dell’Area Vigilanza  e la connessa Posizione Organizzativa al Dott. Roberto Poggi, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Golfo Aranci , Categoria giuridica D.3,  per n. 12 ore settimanali  con decorrenza dal 1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 , prorogabile fino alla copertura del posto a tempo indeterminato; 
Di affidare, al suddetto titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, l’esercizio, nell’ambito della struttura di assegnazione, delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;  

Di corrispondere allo stesso la vigente indennità di posizione prevista per l’area Vigilanza ,pari a Euro 10.620,80, al netto della tredicesima mensilità, da riproporzionare in base a 12 ore settimanali;
	Di dare atto che l’indennità di risultato verrà erogata in base al vigente sistema di misurazione e valutazione delle performance;
	Di individuare, quale sostituto del Responsabili dell’Area Tecnica, la Dott.ssa Pierangela Molinas, già Responsabile dell’Area Affari Generali;

	Di trasmettere il presente provvedimento al servizio personale e al servizio finanziario e segreteria per gli adempimenti conseguenti , compresa la pubblicazione all’Albo pretorio on line e nella sezione “Amministrazione trasparente“ del sito web e la trasmissione  al Comune di Golfo Aranci  , titolare del rapporto di lavoro con il  Dott. Roberto Poggi .










IL SINDACO

F.to  Fabio Albieri




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


