COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

DECRETO DEL SINDACO

DECRETO N.

1

in data

24/01/2018

OGGETTO:
NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.,
MANUTENZIONI,
M O B I L I TA ' ,
AMBIENTE,
PROVVEDITORATO, INFORMATIZZAZIONE, RETE CIVICA,
CUC E ANAGRAFE DELLE STAZIONI APPALTANTI

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
•

l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 stabilisce che spetta ai Dirigenti la
direzione degli Uffici e dei Servizi secondo le norme e i criteri dettati dagli Statuti e dai
Regolamenti,

•

l'articolo 50, comma 10, della citata fonte normativa stabilisce che il Sindaco nomina i
Responsabili degli uffici e dei servizi e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 dello
stesso decreto, nonché dei rispettivi Regolamenti e Statuti;
VISTO il Decreto n. 3, del 28.02.2017 con il quale veniva attribuito l’incarico di posizione
organizzativa all’Ing. Sergio Garau - Funzionario Tecnico, Cat. D3, posizione economica D5, con
la responsabilità dei seguenti Servizi:
Servizio Di Staff Gare, Provveditorato, Informatizzazione, Rete Civica e Centrale
Unica di committenza;
Servizio Tecnico.

DATO ATTO che il Servizio Tecnico è articolato negli uffici:
•
•
•
•
•

Ufficio LL.PP, Manutenzioni, Ambiente;
Ufficio Patrimonio;
Ufficio Gare, Provveditorato, Informatizzazione, Rete Civica e Centrale Unica di Committenza
Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata;
mobilità e infrastrutture· sicurezza luoghi di lavoro e datore di lavoro

CONSIDERATO che nel funzionamento del servizio tecnico sono state rilevate delle criticità che
stanno determinando ritardi nella definizione di pratiche importanti per l’interesse pubblico e per il
Comune.
VISTA la deliberazione n. 21, del 31.03.2016, con la quale si è adottata la nuova struttura
organizzativa, approvata definitivamente con la deliberazione n. 15, del 24.02.2017;
DATO ATTO che si rende necessario adottare un provvedimento tempestivo e urgente e assicurare
un nuovo riparto delle competenze in capo al settore tecnico in modo da ripartire su più centri di
responsabilità le varie incombenze poste in carico a tale settore, soprattutto per il raggiungimento
degli obiettivi posti in capo ai lavori pubblici, manutenzioni, servizi tecnologici e per
l’espletamento dei procedimenti relativi agli acquisti e al provveditorato, informatizzazione che
sono stati assegnati al servizio tecnico con la riorganizzazione ma che allo stato hanno subito uno
stallo e dei ritardi.
DATO ATTO che nell’ottica di accelerare le pratiche nelle materie sopra indicate e consentire il
raggiungimento degli obiettivi di mandato si ritiene di dover attribuire parte dei servizi del settore
tecnico ad altro responsabile in modo da potenziarne i risultati, in funzione degli obiettivi da
raggiungere entro la fine del mandato che è prevista tra alcuni mesi;
RITENUTO di dover incaricare il Geom Mauro Etzi della responsabilità di parte dei servizi del
settore tecnico affinchè provveda alla definizione dei procedimenti assegnati in modo tale da
assicurare l’efficienza e la tempestività del servizio e in modo che venga smaltito l’arretrato delle
varie pratiche in corso e vengano attivate le procedure previste nel programma del settore tecnico
prima della fine del mandato amministrativo;
DATO ATTO che il Sindaco, in sede di attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa, ai

sensi dell’art. 50 del Tuel, per esigenze di funzionalità dell’ente, potrà procedere conferendo tali
incarichi a soggetti in possesso di adeguata professionalità, anche individuando gli obiettivi e le
materie in uno o più settori della nuova struttura organizzativa e relativo funzionigramma, tenuto
conto che l’organico si è ridotto di alcune figure fondamentali in data successiva alla progettazione
della nuova struttura, fino al suo adeguamento;
RITENUTO, pertanto, a seguito della riorganizzazione della struttura dell’Ente, in attesa di
ricoprire i posti vacanti, di dar luogo ad una diversa distribuzione degli incarichi di posizione
organizzativa per assicurare la funzionalità dell’Ente;
VISTI:
• il D.Lgs. 267/2000 e in particolare l’art. 50 “Competenze del Sindaco e del Presidente della
Provincia”;
• il D.Lgs. 165/2001;
• la legge n. 190/2012;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e Servizi;
• il CCNL del personale del comparto Regioni Autonomie Locali
DECRETA
Di attribuire e definire, a parziale modifica del precedente Decreto N. 3, del 28.02.2017 al Geom.
Mauro Etzi - Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D1, posizione economica D4, la posizione
organizzativa e la responsabilità dei seguenti Servizi:
-

Servizio LL.PP, Manutenzioni, Mobilità, Ambiente;
Provveditorato, Informatizzazione, Rete Civica e Centrale Unica di Committenza,
anagrafe stazioni appaltanti.

DI DARE ATTO che rimangono in carico all’Ing. Sergio Garau - Funzionario Tecnico, Cat.
D3, posizione economica D5, i seguenti servizi
- Urbanistica ed Edilizia Privata;
- Patrimonio
- Espropriazioni
- Sicurezza luoghi di lavoro e Datore di Lavoro
DI DARE ATTO che la retribuzione di posizione spettante ai due responsabili di servizio sarà,
provvisoriamente determinata nella misura minima prevista dal CCNL, con la maggiorazione per il
responsabile della CUC, con riparametrazione delle indennità percepita attualmente dagli altri
dipendenti di cat. D nominati responsabili di servizio, salvo conguaglio a fondo definitivo e fino
alla nuova pesatura effettuata dal Nucleo di Valutazione;
DI DARE ATTO che il presente incarico ha decorrenza dal 25 gennaio 2018 e validità fino alla
fine del mandato del sindaco, fatta salva la possibilità di revoca anticipata per motivate ragioni
organizzative o produttive, oppure sulla base di valutazioni negative della attività svolta, in
relazione ai programmi ed agli obiettivi affidati;
DI DARE ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si fa
riferimento alle norme e condizioni contenute nel Regolamento degli Uffici e servizi, nel D.Lgs.

IL SINDACO
F.TO Mario Fadda

