
 

 

COMUNE DI OTTANA 
Provincia di Nuoro 

 
 

Decreto n. 1 del 31.01.2018 

 
IL SINDACO 

 
VISTI  gli artt. 50, comma 10, e 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO l’art. 19 del regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi recante “Responsabili 

di servizio – Individuazione e nomina – Sostituzioni e supplenze”; 

VISTO il contratto collettivo stipulato il 31.03.1999 relativo al Nuovo Ordinamento Professionale; 

VISTO l’art 8 del predetto CCNL, secondo cui gli Enti devono procedere all’istituzione delle 

posizioni di lavoro che richiedono svolgimento di funzioni di unità organizzativa di particolari 

complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa; 

VISTO l’art. 15 del CCNL 22 gennaio 2004; 

ATTESA la propria competenza a individuare gli organi gestionali dell’ente, secondo criteri di 

competenza professionale in relazione ai programmi dell’ente; 

VISTO l’art. 109, comma 2 del T.U.E.L., nonché l’art. 11 del nuovo accordo sull’ordinamento 

professionale degli enti locali, che prefigura la soglia minima della categoria D per l’assunzione di 

poteri gestionali e l’accesso all’area quadri; 

VISTO i propri decreti n. 1 del 17.02.2017 e n. 3 del 14.06.2017 con i quali venivano nominati, per 

l’anno 2017, i Responsabili di Servizio titolari di Posizione Organizzativa:  

- Dr. Satta Giampaolo Alessandro – Istruttore Direttivo Cat. D.4 – Responsabile della Area 

Socio Assistenziale – Amministrativa e Culturale Scolastica – Servizio Tributi - Servizi 

Demografici e dell’Area Tecnica manutentiva, vigilanza e SUAP in assenza dell’istruttore 

direttivo in dotazione all’area tecnica;  

- Rag. Puseddu Mario Antonio– Istruttore direttivo Cat. D.3 – Responsabile Area Finanziaria    

DATO ATTO che i Responsabili di Servizio come sopra nominati hanno svolto a tutt’oggi le 

rispettive funzioni in applicazione dell’art. 19 comma 1 del vigente Regolamento di organizzazione 

uffici e servizi; 

ATTESA la necessità di provvedere alla nomina dei responsabili di Servizio titolari di posizione 

organizzativa per l’anno 2018; 

PRESO ATTO del perdurare dell’assenza del dipendente Mura Pietro Antonio Istruttore Direttivo 

Tecnico Cat. D.3; 



RITENUTO di confermare: 

- la nomina del Dr. Giampaolo Alessandro Satta, Istruttore Direttivo Amm.vo Cat. D.4 del vigente 

CCNL, quale Responsabile di servizio dell’Area Socio Assistenziale – Amministrativa e Culturale 

Scolastica – Servizio Tributi - Servizi Demografici per l’anno 2018; 

- la nomina del Rag. Mario Antonio Puseddu, Istruttore Direttivo Cat. D.3 del vigente CCNL, quale 

Responsabile dell’Area Finanziaria; 

RITENUTO, altresì, stante il perdurare della assenza del Geom. Mura Pietro Antonio e stante la 

necessità di garantire la funzionalità del settore tecnico, di attribuire al Dr. Giampaolo Satta altresì 

la Responsabilità di Servizio dell’Area Tecnica fino al perdurare dell’assenza del dipendente 

suddetto e salvo adozione di nuovi atti organizzativi; 

CONSIDERATO il valore economico della retribuzione di posizione attribuibile al personale da 

collocare in dette posizioni, ai sensi dell’art. 11 del CCNL stipulato il 31.03.1999; 

VISTO Il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;   
 

DECRETA 

 

1. di confermare fino al 31.12.2018   in capo al Dr. Giampaolo Alessandro Satta, Istruttore 

Direttivo Cat. D.4 del vigente CCNL, la Responsabilità di Servizio dell’Area Socio 

Assistenziale – Amministrativa e Culturale Scolastica – Servizio Tributi - Servizi Demografici ai 

sensi e per gli effetti cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e di incaricare lo stesso della titolarità 

della posizione organizzativa così come individuata nel Regolamento di organizzazione degli 

Uffici e dei Servizi approvato con atto della Giunta Comunale n° 82 del 29/05/2001; 

2. Di confermare in capo al Dr. Giampaolo Alessandro Satta, altresì, la Responsabilità di Servizio 

dell’Area Tecnica manutentiva, Vigilanza e SUAP fino al perdurare dell’assenza del 

dipendente Istruttore Direttivo Tecnico, ovvero, fino alla adozione di un nuovo asseto 

organizzativo burocratico; 

3. di confermare fino al 31.12.2018   in capo al Rag. Mario Antonio Puseddu, Istruttore Direttivo 

Cat. D.3 del vigente CCNL, la Responsabilità di Servizio dell’Area Finanziaria ai sensi e per gli 

effetti cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e di incaricare lo stesso della titolarità della 

posizione organizzativa così come individuata nel Regolamento di organizzazione degli Uffici 

e dei Servizi approvato con atto della Giunta Comunale n° 82 del 29/05/2001; 

Ai sensi degli artt. 8 e 10 del CCNL 2001, ai soggetti incaricati con il presente decreto sono 

riconosciute le retribuzioni di posizione nella misura già definite con i precedenti decreti n. 1/2017 

per il Responsabile delle Aree Amministrativa e Tecnica e n. 3/2017 per il responsabile dell’Area 

finanziaria; 

 



Di dare atto che con successivo atto della Giunta Comunale saranno individuati gli obiettivi di 

performance per l’anno 2018. Nelle more dell’adozione di tale atto, dovranno essere garantiti tutti 

gli adempimenti di competenza delle aree assegnate nel rispetto dei termini di legge, nonché la 

attuazione degli obiettivi in materia di trasparenza e anticorruzione secondo il piano approvato 

dalla Giunta Comunale, e tutti gli adempimenti che per legge sono valutati ai fini del 

riconoscimento delle premialità di risultato.  

 

Il presente decreto è notificato ai soggetti incaricati e trasmesso, in copia, alla giunta Comunale 

ed al Segretario Comunale. 

 

  Il  Sindaco 

     f.to Franco Saba 

 
 

 
 


