COMUNE DI RIOLA SARDO
Provincia di Oristano
09070 Riola Sardo - Via Umberto I n. 16 - tel. 0783410219
http://www.comune.riolasardo.or.it

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 000009

OGGETTO:INCARICO AD INTERIM DEL SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA
PRIVATA E POLIZIA LOCALE

Data:05.10.2021
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visti:
1) l’articolo 50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza in
ordine alla nomina dei titolari di incarico nell’area delle posizioni organizzative, preposti
alla direzione delle strutture di massima dimensione dell’ente, secondo le modalità ed i
criteri stabiliti dai successivi articoli 109 e 110, nonché dallo statuto e dal regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi.
2) l’art. 13 del C.C.N.L. di comparto del 21/05/2018 prevede che gli enti istituiscono posizioni
di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di
risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità,
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti
anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita
attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure
attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione
professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.
3) l’art. 17, comma 1 del medesimo contratto a mente del quale nei Comuni privi di posizioni
dirigenziali, i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo
dell’Ente, sono titolari di incarico nell’area delle posizioni organizzative disciplinate
dall’art. 13;
4) l'art.109, comma 2 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18/8/2000, n.267, prevede che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le
funzioni di cui all’art.107, commi 2 e 3 dello stesso T.U.E.L. possono essere attribuite ai
responsabili degli uffici o dei servizi, fatta salva l'applicazione dell’art.97, comma 4, lett. d);
Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento d’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 26.02.2020, con il quale l'ing. Alessandro Pisu viene nominato
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni, ai sensi della normativa vigente in
materia fino al 31.12.2020 e confermato con decreto del Commissario Straordinario n. 7 del
21.12.2020 fino all’insediamento degli organi ordinari del Comune;
Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 26.02.2020, con il quale l'ing. Daniele Mascia viene nominato
Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata e Polizia Locale, ai sensi della normativa
vigente in materia fino al 31.12.2020 e confermato con decreto del Commissario Straordinario n. 6
del 21.12.2020 fino all’insediamento degli organi ordinari del Comune;

Dato atto che l’ing. Daniele Mascia, autorizzato con deliberazione del Commissario Straordinario
con i poteri della Giunta Comunale n.56 del 27.08.2021, ha preso servizio in posizione di Comando
per un anno presso l’Amministrazione Provinciale di Oristano a far data dal 01.10.2021;
Ritenuto necessario, nelle more di una riorganizzazione dell’Ente, assegnare provvisoriamente ad
interim la responsabilità del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata e Polizia Locale all’ing.
Alessandro Pisu al fine di garantire la continuità dei servizi;
Visto il vigente C.C.N.L. Enti locali ed in particolare il punto 6 dell’art. 15 che prevede:
“Nell’ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico
ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore,
nell’ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare
dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione
organizzativa oggetto dell’incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l’ente tiene
conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all’incarico attribuito
nonché e del grado di conseguimento degli obiettivi”;
Dato atto che al Servizio Urbanistica - Edilizia Privata e Polizia Locale è assegnato il seguente
personale:
n. 1 collaboratore tecnico cat. B3 – Anna Soddu;
n.1 Istruttore di vigilanza cat C – Giangavino Saba;
DECRETA
Di assegnare provvisoriamente ad interim, con decorrenza immediata e fino alla nuova
riorganizzazione dell’Ente, all’ing. Alessandro Pisu, Istruttore Direttivo Tecnico cat. D, la
responsabilità del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata e Polizia Locale.
Di dare atto che in conseguenza dell’incarico e per la durata dello stesso, all’ing. Alessandro Pisu,
verrà riconosciuta la maggiorazione della retribuzione di risultato nella misura prevista per la
posizione organizzativa oggetto dell’incarico ad interim.
Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line, nella sezione
amministrazione trasparente, sottosezione di primo livello - personale -, sottosezione di secondo
livello - posizioni organizzative,.
Riola Sardo 05.10.2021
Il Commissario Straordinario
(Dott. Remo Ortu)


  

