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Prot. 3641 
UFFICIO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA. 

 

IL SINDACO 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 1 del 04/01/2021 di nomina dei Responsabili di Area ed il decreto 

sindacale n. 1 del 10/01/2022 proroga del decreto precedente; 

VISTO l'art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che, testualmente, recita: 

− "Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i Responsabili degli uffici e dei servizi, 

attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le 

modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi Statuti e Regolamenti comunali 

e provinciali"; 

VISTO l'art. 109 del precitato decreto legislativo che disciplina il conferimento delle funzioni dirigenziali” 

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con 

provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei 

servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma 

amministrativo del Sindaco o del Presidente della Provincia e sono revocati in caso di inosservanza 

delle direttive del Sindaco o del Presidente della Provincia, della Giunta o dell'Assessore di 

riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi 

assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità 

particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. 

L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione 

a seguito di concorsi. 

2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, 

fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di 

provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi, indipendentemente 

dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione. “ 

VISTO il Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale N. 147 del 29.11.2010; 

PRESO ATTO che il responsabile dell'area in oggetto, nominato con i decreti di cui sopra, è stato collocato a 

riposo a decorrere dal 01/04/2022; 

RITENUTO necessario individuare un nuovo responsabile per l’Area Servizi alla Persona; 
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INDIVIDUATA, a tal fine, la Dott.ssa Natalina Catte, dipendente dell’ente con inquadramento giuridico nella 

categoria D, in possesso di requisiti culturali, attitudini, capacità professionali ed esperienza acquisita, 

necessari all’espletamento della funzione richiesta; 

DATO ATTO che è intendimento dell’Amministrazione modificare l’attuale struttura organizzativa e pertanto 

nelle more dell’attuazione di tale modifica, si ritiene opportuno nominare il responsabile dell’area Servizi 

alla Persona dal 07/04/2022 e fino alla adozione di apposito e successivo provvedimento; 

RICORDATO che: 

− a norma dell'articolo 15 del CCNL 21/05/2018 compete ai responsabili di area la retribuzione di 

posizione, da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità, 

sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa, e quella di risultato secondo i 

parametri e nei limiti ivi indicati al comma 4; 

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale relativo al personale del comparto delle Regioni e delle 

Autonomie Locali; 

VISTA il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come da ultimo modificato con la 

deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 24.05.2019; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

Enti locali”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell’art. 50, comma 10, del T.U.E.L 

sopra richiamato; 

RITENUTO di dover procedere in merito, tenuto conto della narrativa e delle motivazioni che precedono; 

DECRETA 

1. Di nominare, ai sensi dell’art. l’art. 109 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., salvo eventuale revoca, la Dott.ssa 

Natalina Catte, quale Responsabile dell’Area Servizi alla Persona; 

2. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 17 del CCNL del 21/05/2018, il responsabile di area incaricato è 

titolare della posizione organizzativa disciplinata dall’articolo 13 del medesimo CCNL; 

3. di dare atto, altresì, che l'incarico di direzione dell’area  comporta la nomina a Responsabile degli 

Uffici e dei Servizi ricompresi nel settore 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 e all'articolo 17 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché quelle 

previste dalle altre nome di legge o regolamentari vigenti in riferimento alla figura del responsabile 

degli uffici e servizi; 
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4. di attribuire  al responsabile d’area incaricato, la retribuzione 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, con 

particolare riferimento ai limiti per il salario accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto 

legislativo n.75/2017, sulla base della pesatura delle posizioni che verrà effettuata dal Nucleo di 

Valutazione in applicazione della metodologia per la graduazione delle posizioni organizzative in vigore 

in questo Ente; 

5. di disporre che, nelle more della determinazione delle retribuzioni di posizione e di risultato, sia 

disposta, in via provvisoria, la corresponsione dei medesimi emolumenti previgenti negli importi 

riconosciuti, con riserva di eventuale rettifica in positivo o negativo già attribuiti al precedente 

responsabile; 

6. di subordinare l'efficacia dell’incarico conferito con il presente decreto all'acquisizione da parte del 

destinatario della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui 

all'articolo  20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni; 

7. Di dare atto che il presente incarico viene conferito dalla data del 07/04/2022 sino fino alla adozione di 

apposito e successivo provvedimento; 

8. Di inviare copia del presente decreto al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 

9. Di notificare copia del presente decreto al soggetto incaricato; 

10. Di disporre la pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 

IL SINDACO 

Congiu Sebastiano Antioco  
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