COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI SASSARI

COPIA
DECRETO DEL SINDACO

Num. 1 del 20-01-2020

Oggetto: Conferimento incarico di posizione organizzativa Area Tecnica a
dipendente del Comune di San Teodoro ai sensi dell'art. 1 comma 124
della Legge 145/2018.

Oggetto: Conferimento incarico di posizione organizzativa Area Tecnica a dipendente del Comune di San
Teodoro ai sensi dell’art. 1 comma 124 della Legge 145/2018.

IL SINDACO

RICHIAMATO il proprio decreto n° 2 del 20 maggio 2019, avente per oggetto :” Conferimento incarichi di
posizione organizzativa e individuazione dei sostituti dei titolari per il periodo dal 21/05/2019 al 20/05/2022.
Conferma in via transitoria delle retribuzioni di posizione vigenti”, con il quale venivano confermati per il
periodo dal 21/05/2019 al 20/05/2022, ai dipendenti di categoria D gli incarichi direzione delle Aree ivi indicate
e dei relativi servizi:
CONSIDERATO che con il medesimo decreto si affidava ai Responsabili la titolarità della corrispondente
posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e l’esercizio, nell’ambito della
struttura di assegnazione, delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e si confermava, in
via transitoria, sino alla definizione della pesatura delle posizioni organizzative da parte del Nucleo di
Valutazione, la retribuzione di posizione in godimento;
DATO ATTO CHE
•

con decorrenza 31.12.2019 il Responsabile dell’Area tecnica, Dott. Urb. Leonardo Lutzoni, in servizio presso
questo ente con contratto a tempo determinato ex art. 110 comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000, è stato assunto a
tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di San Teodoro e perciò ha rassegnato le proprie dimissioni
dal Comune di Calangianus , con pari decorrenza ;

•

il Comune di Calangianus nel 2019 ha indetto un concorso pubblico per la copertura del posto di Istruttore
Direttivo dell’Area Tecnica , per il quale è scaduto il termine per la presentazione delle domande e il cui
svolgimento risulta imminente;

CONSIDERATO che tuttavia, allo stato attuale, l’Ente non dispone di personale che possa rivestire detto ruolo
, infungibile e specialistico e per tale ragione ha richiesto al Comune di San Teodoro, con il consenso del
dipendente, l’utilizzo parziale del Dott. Lutzoni , ai sensi dell’ art.1, comma 124, della Legge 30.12.2018 n. 145,
che rimanda all’articolo 14 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie locali sottoscritto in data 22
gennaio 2004, per n. 12 ore settimanali e per un periodo di mesi 6;
DATO ATTO che con nota del sottoscritto prot. n. 65 del 07/01/2020 il Comune di Calangianus ha inoltrato al
Comune di San Teodoro richiesta di utilizzo congiunto ex art.14 del CCNL Enti Locali 22.01.2004 del
dipendente dott. Leonardo Lutzoni, in servizio a tempo indeterminato presso quest’ultimo Ente, inquadrato nella
Cat. Giuridica D1-Profilo di Istruttore Direttivo tecnico per n° 12 ore settimanali e per la durata di mesi 6;
VISTA la nota Prot.n. 540 del 10/01/2020 , acquisita al protocollo di questo Ente n. 249 dell’10/01/2020, con
la quale il Comune di San Teodoro ha manifestato il proprio parere favorevole ;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n° 3 del 14.01.2020, con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione con il Comune di San Teodoro;
VISTA la successiva 1020 del 17/01/2020, a firma del Sindaco e del Responsabile dell’Area LL.PP. del Comune
di San Teodoro, pervenuta in pari data e protocollata al n° 465, con la quale, nelle more di adozione della
rispettiva deliberazione, si autorizza il Dott. Leonardo Lutzoni a svolgere il proprio servizio quale Responsabile
dell’area Tecnica del Comune di Calangianus nei giorni di lunedi’ e giovedì per n° di 12 ore settimanali;
RITENUTO pertanto nominare il Dott. Leonardo Lutzoni Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Calangianus con decorrenza dalla data odierna e per la durata di mesi 6;

PRECISATO che la titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di San Teodoro;
VISTO l’art.1, comma 124, della Legge 30.12.2018 n. 145;

VISTO l’art. 14 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie locali sottoscritto in data 22
gennaio 2004, richiamato dall’art. 17 del CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali;
RICHIAMATO l’orientamento applicativo ARAN RAL 1811;
RITENUTO , in attesa della pesatura dell’indennità di posizione da parte dell’organismo di valutazione ,
confermare, in via transitoria, la vigente retribuzione di posizione prevista per l’area tecnica ,pari a Euro
12.911,73 annui, da riproporzionare in base alle 12 ore settimanali , fatti salvi i dovuti conguagli in sede di
erogazione della prima mensilità successiva alla determinazione dei nuovi importi mediante adozione di
successivo decreto,
Evidenziato che la retribuzione di risultato sarà, invece, attribuita secondo i criteri contemplati nel sistema di
misurazione e valutazione delle performance, approvato con deliberazione della G.C. n° 45 del 18.04.2019;

Ritenuto confermare anche il sostituto della PO dell’Area tecnica, individuandolo nella Dott.ssa Lucia Giua ,
Responsabile dell’Area Finanziaria Segreteria;

Visto il D.Lgs. 165/2001:
Visto il D.Lgs. 150/2009;

2

Visto il Regolamento sugli uffici e servizi;
Visto il vigente Statuto comunale;
DECRETA
Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa

1.

Di conferire , con decorrenza dalla data odierna, in base alla normativa richiamata in premessa, l’incarico di
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Calangianus e la connessa Posizione Organizzativa al Dott.
Leonardo Lutzoni, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di San Teodoro per n. 12 ore
settimanali e per un periodo di mesi 6;

2.

Di attribuire allo stesso la vigente indennità di posizione prevista per l’area tecnica pari a 12.911,73 annui ,
da riproporzionare in base a 12 ore settimanali, per l’importo di Euro 4.303,91, salvo ridefinizione
successiva alla nuova pesatura;

3.

Di dare atto che l’indennità di risultato verrà erogata in base al vigente sistema di misurazione e valutazione
delle performance;

4.

Di individuare, quale sostituta del Responsabili dell’Area Tecnica, la Dott.ssa Lucia Giua , Responsabile
dell’Area Finanziaria Segreteria;

5.

Di trasmettere il presente provvedimento

al servizio finanziario e segreteria per gli adempimenti

conseguenti , compresa la pubblicazione all’Albo pretorio on line e nella sezione “Amministrazione
trasparente“ del sito web e la trasmissione al Comune di San Teodoro, titolare del rapporto di lavoro del
Dott. Lutzoni .

IL SINDACO
F.to Fabio Albieri

Il presente decreto viene pubblicato all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
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