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PROVVEDIMENTO SINDACO N. 04 DEL 03.03.2014
OGGETTO:

CONFERMA PROVVISORIA FUNZIONI
FINANZIARIO PER L'ANNO 2014.

DIRIGENZIALI

AL

RESPONSABILE

DEL

SERVIZIO

IL SINDACO
VISTO

L’art.107 del D. Lgs.267/2000 il quale stabilisce le competenze in capo ai dirigenti degli Enti Locali;

VISTO

l’art.109 del D. Lgs.267/2000 sul conferimento di funzioni dirigenziali a tempo determinato con
provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi;

VISTO

l’art.109, c. 2, del D. Lgs.267/2000 il quale 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 e dei servizi, indipendentemente
dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni altra disposizione;

VISTO

l’art.50 del D. Lgs.267/2000 che attribuisce al Sindaco la nomina dei Responsabili degli uffici e dei
servizi;

VISTO

L’atto della G.M. n. 01 del 12.01.1998 con il quale è stato approvato il Regolamento di
Organizzazione dell’Ente ove si stabilisce che la nomina di Responsabile di Servizio viene effettuata
nell’ambito dei dipendenti dell’Ente inquadrati in qualifiche non inferiori alla 7° (cat. D) ed inseriti
prioritariamente nel servizio interessato;

ACCERTATA

La presenza della cat. D (7° qualifica funzionale), che corrisponde al livello apicale della struttura,
nel servizio in oggetto e dato atto che la medesima è rivestita dalla Rag. Vilma Murgia;

RITENUTA

Valida la professionalità del suddetto Istruttore Direttivo al fine dell’assunzione della responsabilità
gestionale, non solo finanziaria, che in conseguenza del presente provvedimento gli sarà conferita;

RICHIAMATO

Il Provvedimento Sindacale n. 10 del 18.10.2013, con il quale venivano confermate in via definitiva
per l'anno 2013 le funzioni dirigenziali, secondo le disposizioni contrattuali, alla Rag. Vilma Murgia
per il Servizio Finanziario;

DATO ATTO

Che con l’atto di cui sopra veniva riconosciuta una indennità di posizione nell’importo di € 6.455,71
annui;

RICHIAMATO

A tal proposito il verbale n. 01 del 13.01.2000 con il quale si è proceduto all’approvazione del
Manuale di valutazione ed alla valutazione delle posizioni organizzative, confermate con atti G.M. n.
28 del 30.03.2001 e n. 54 del 27.05.2003 secondo il prospetto di seguito riportato:
1° fascia – fino a 400 punti –
€ 5.164,57 (£. 10 Milioni)
2° fascia – da 401 a 450 punti – € 6.455,71 (£. 12.5 Milioni)
3° fascia – oltre 450 punti –
€ 7.746,86 (£. 15 Milioni)

VISTO

il D. Lgs.150/09 e successive integrazioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;

PRESO ATTO

che con il Decreto sopra richiamato è stato istituito un nuovo sistema di valutazione per il
miglioramento delle performance, ossia delle prestazioni dei pubblici dipendenti, e che occorre
adeguare il sistema di valutazione ai principi dettati dal Decreto di cui trattasi senza il quale non si
possono erogare i compensi legati alle prestazioni (performance) individuali, cioè la indennità di
risultato per dirigenti e titolari di posizione organizzativa e la produttività per il personale;

PRESO ATTO

che tali nuove disposizioni prevedono l'istituzione di un Organismo Indipendente di Valutazione in
alternativa anche al superato Nucleo di Valutazione;
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VISTA

la Deliberazione G.M. n. 06 del 16.02.2010 con la quale sono state trasferite all'Unione dei Comuni
del Sulcis - cui il Comune di Piscinas appartiene - le competenze in materia di Nucleo di
Valutazione;

PRESO ATTO

dell'incarico affidato per l'anno 2013 alla Dr.ssa Marina Orefice quale componente unico del Nucleo
di Valutazione in forma associata per i Comuni aderenti all'Unione dei Comuni del Sulcis;

VISTA

la Deliberazione n. 13 del 29.08.2011 del Consiglio di Amministrazione dell'Unione dei Comuni del
Sulcis con la quale è stato approvato il sistema di valutazione della performance redatto ai sensi del
D. Lgs.150/09;

RICHIAMATA

La Deliberazione G.M. n. 39 del 11.10.2013 con la quale sono stati approvati i Piani Operativi di
Gestione (POG) per l'anno 2013;

RITENUTO

Opportuno e necessario confermare in via provvisoria, nelle more dell'approvazione definitiva dei
POG per l'anno 2014, l’incarico delle funzioni dirigenziali per la gestione del medesimo POG per
l'anno in corso;

DATO ATTO

Che occorre provvedere alla sostituzione del Responsabile titolare durante i periodi di assenza per
ferie, malattia o congedo, individuando un Responsabile sostituto per i medesimi periodi;

Tutto ciò premesso
DISPONE
Alla Rag. VILMA MURGIA, dipendente di ruolo inquadrato nella cat. D, profilo Istruttore Direttivo, Responsabile
del Servizio Finanziario, sono confermate, in via provvisoria, le funzioni dirigenziali nelle materie di competenza del
servizio di appartenenza, salvo revoca, fino all'approvazione definitiva dei POG per l'anno 2014;
Alla Rag. VILMA MURGIA è attribuita per il periodo in argomento e rapportata al medesimo, la retribuzione di
posizione accessoria, di cui all’art.11 del C.C.N.L. del 31.03.1999, nella misura di € 6.455,71 annui, individuata
dall’art.10, c. 2, dello stesso, nonché l’indennità di risultato, se dovuta, nella misura dal 10% al 25% dell’indennità di
posizione, di cui all’art.10, c. 3, del Contratto Collettivo, secondo la valutazione delle prestazioni del competente Nucleo
di valutazione;
Che l'attribuzione della retribuzione di posizione dovrà essere confermata e ratificata in sede di approvazione
dei POG per l'anno in corso dalla Giunta Municipale ed in sede di conferma definitiva dell'incarico dirigenziale di cui
trattasi;
Alla Rag. USAI MARIA CARMINE, dipendente di ruolo inquadrato nella cat. C, profilo Istruttore Contabile, sono
conferite le funzioni dirigenziali di cui sopra durante i periodi di assenza per ferie, malattia o congedo del Responsabile
titolare;
Alla Rag. USAI MARIA CARMINE verrà riconosciuta la relativa indennità di sostituzione, quale retribuzione di
posizione accessoria rapportata al periodo di reale sostituzione del titolare, di cui all’art.11 del C.C.N.L. del 31.03.1999,
nella misura di € 1.100,00 annui, individuata dall’art.10, c. 2, dello stesso contratto;
Si dispone la notifica della presente disposizione agli interessati e per conoscenza al Nucleo di valutazione ed
al Segretario Comunale.
Piscinas, 03.03.2014
IL SINDACO

Mariano Cogotti
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