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Decreto Sindacale N. 02/2013  

 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI,  
                      SOCIO-CULTURALI E ECONOMICO-FINANZIARI –  RETRIBUZIONE  DI POSIZIONE E  
                      RISULTATO.  

 

IL SINDACO 

 
◊ Vista la deliberazione del C.C. n. 81 del 22/12/1997, esecutiva ai sensi di Legge, con cui sono stati approvati 

i criteri di organizzazione degli uffici; 

◊ Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico degli Enti Locali”; 

◊ Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Approvato con deliberazione G.C. n. 61 del 
06/11/2006 e modificato con deliberazione G.C. n. 74 del 27/11/2008 e i particolare gli art. 9 e 10; 

� Visto l’art. 109 - comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 in cui si stabilisce che nei Comuni 
privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107 – commi 2° e 3° 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  C.C.N.L. del comparto Regioni Autonomie Locali del 01/04/99;  

◊ Visto in particolare l’art. 10 del citato C.C.N.L., che prevede l’indennità di posizione per le figure inquadrate 
nella cat. D nelle misure minima e massima di £. 10.000.000 e £. 25.000.000; 

◊ Visto inoltre il comma 3 del citato art. 10 CCNL 01/04/1999 che prevede la misura della retribuzione di 
risultato tra un minimo del 10% e un massimo del 25% della retribuzione attribuita, da corrispondere a 
seguito di valutazione annuale. 

◊ Dato atto che il 30 e 31 maggio 2010 si sono svolte le Elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e 
l’Elezione del Sindaco; 

◊ Vista la delibera Giunta Comunale n° 32 del 26.06.2006, con cui si approva l’attuale dotazione organica 
dell’Ente; 

◊ Visto il precedente Decreto n. 1 del 01/08/2011 con il quale si stabiliva di nominare il dipendente Dr. 
Giorgio Salis, Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D3, quale responsabile dei servizi Amministrativi, 
Socio-Culturali e Economico-Finanziari, con decorrenza 01/08/2011 e fino al 31/12/2012, salvo revoca 
dell’incarico ai sensi dell’art. 12 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

◊ Ritenuto di dover procedere in merito all’oggetto; 
 

DECRETA 
 

1) DI NOMINARE, il dipendente Dr. Giorgio Salis, Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D3, quale 
responsabile dei servizi Amministrativi, Socio-Culturali e Economico-Finanziari, con decorrenza 
02/01/2013 e fino al termine del corrente mandato amministrativo, salvo revoca “Ad nutum” 
dell’incarico ai sensi dell’art. 12 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 
 

2) DI ATTRIBUIRE, al dipendente l’indennità di posizione nella misura di €. 5.164,57 all’anno. 
3) DI QUANTIFICARE la retribuzione di risultato di cui al comma 3 dell’art. 10 del CCNL 01/04/1999,   

nel 15% dell’indennità di posizione come sopra determinata, da corrispondersi a seguito di valutazione 
annuale. 



4) DI COMUNICARE il presente provvedimento al dipendente Giorgio Salis dandone pubblicità mediante 
affissione all’Albo Pretorio on-line e nella sezione trasparenza del sito Internet del Comune. 

5) DI SOTTOPORRE  il presente al visto del Segretario Comunale quale responsabile del personale.  
 
 
Siapiccia, lì 02/01/2013   
 
               Il Sindaco 
              f.to    Dott. Ing. Raimondo Deidda
  
Visto il Segretario Comunale 
   f.to D.ssa Annarella Miscali _________ 


