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Prot. 5089 
UFFICIO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILI DELLE AREE 
DELL'ENTE. PERIODO MAGGIO 2020. 

 

IL SINDACO 

Richiamati i Decreti sindacali n. 1 e n. 2, rispettivamente in data 10/01/2020 e in data 20/01/2020, con i quali 

sono stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa sino al 30 aprile 2020 relativi alle aree nelle quali si 

articola la struttura organizzativa di questo Ente, come di seguito indicato:  

a) AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA: Responsabile Dott. Filippo Secchi 

Segreteria; Affari generali; Protocollo; Cause legali; Vigilanza;  

b) AREA TECNICA: Responsabile Ing. Ivan Francesco Ghisu 

Lavori Pubblici; Urbanistica; Manutenzioni; SUAPE;  

c) AREA ECONOMICO – FINANZIARIA: Responsabile Dott.ssa Rosanna Lai 

Contabilità; Bilancio; Economato; Personale;  

d) AREA SERVIZI ALLA PERSONA: Responsabile Dott. Salvatore Angelo Biscu   

Servizi sociali; Cultura; Istruzione; Sport; Turismo; Spettacolo;  

e) AREA TRIBUTARIA E DEMOGRAFICA: Responsabile Dott.ssa Mariantonia Pira   

Tributi; Servizi demografici; Elettorale. 

Considerato che l’attribuzione degli incarichi ha avuto luogo in via provvisoria, nelle more di definizione della 

modifica della macrostruttura organizzativa di questo Ente, tuttora non conclusa, con conseguente revisione 

delle attuali aree di posizione organizzativa; 

Ravvisata la necessità di assicurare la continuità dell’attività dell’Ente ricorrendo dando prosecuzione ai 

suddetti incarichi per il corrente mese di maggio; 

Visto, al riguardo, il Regolamento sulla istituzione, il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi 

di posizione organizzativa, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n.68 del  24/05/2019; 

 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel testo risultante a seguito dell’ultima 

modifica introdotta con la deliberazione della Giunta comunale n. 69 in data 24.05.2019; 

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali (CCNL) del 21/05/2018 di cui, in 

questa sede, rilevano principalmente: 
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 l'articolo 13, rubricato “Area delle posizioni organizzative”,  

 l'articolo 14 rubricato “Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative”  

 l'articolo 17, rubricato “Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative”,  

Visti gli articoli  50, comma 10 e 109, comma 2, del decreto legislativo 267/2000;  

DECRETA 

1. di confermare, per il corrente mese di maggio, le seguenti nomine a responsabili di area – titolari di 

posizione organizzativa:  

Area Dipendente incaricato 

1 Amministrativa e Vigilanza Dott. Filippo Secchi 

2  Area Tecnica Ing. Ivan Francesco Ghisu 

3 Area Economico – Finanziaria Dott.ssa Rosanna Lai 

4 Area Servizi alla Persona Dott. Salvatore Angelo Biscu 

5 Area Tributaria e Demografica Dott. Mariantonia Pira 

2. di disporre che, nell’ipotesi di assenza o impedimento dei dipendenti sopra individuati, gli incarichi di 

sostituzione sono attribuiti come segue: 

Area Dipendente incaricato della sostituzione 

a Area amministrativa e di vigilanza Dott. Salvatore Angelo Biscu   

b Area servizi alla persona Dott.ssa Natalina Catte, Assistente Sociale con 

inquadramento nella categoria D  

c Area economico finanziaria Dott. Filippo Secchi 

d Area tributaria e demografica Dott.ssa Rosanna Lai 

e Area tecnica Dott.ssa Mariantonia Pira   

 

3. di dare atto che l'incarico di direzione dell’area comporta la nomina a Responsabile degli Uffici e dei 

Servizi ricompresi nell’area  con attribuzione, ai sensi dell'articolo 109 del citato decreto legislativo 

n.267/2000, delle competenze gestionali di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo, nonché 

quelle previste Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dalle altre nome di legge o 

regolamentari vigenti con riferimento alla figura del responsabile degli uffici e servizi; 

4. di disporre che ai responsabili di area incaricati competano le retribuzioni di posizione e di risultato di cui 

all'articolo 15 del CCNL del 21/05/2018, nella misura che dovrà essere determinata dalla Giunta 

comunale nel rispetto dei vigenti limiti di legge e delle risorse finanziarie all'uopo stanziate, sulla base 
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della disciplina contenuta nel sistema di valutazione in vigore in questo Ente; 

5. di confermare provvisoriamente la corresponsione dei medesimi emolumenti previgenti negli importi 

attualmente corrisposti, con riserva di eventuale rettifica in positivo o negativo; 

DISPONE 

che il presente provvedimento sia pubblicato nell'Albo Pretorio telematico dell'Ente per la durata di 15 

giorni, sia comunicato agli interessati e alla RSU e sia trasmesso all'Ufficio Personale dell'Ente per i 

provvedimenti di competenza. 

IL SINDACO 

Sebastiano Antioco Congiu 

 


