
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI OLMEDO 
Provincia di Sassari 

 
 
 
Settore: AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
Servizio: Servizio Personale 
 
Responsabile: Sindaco 

Decreti n° 6 del 26/08/2020 

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - 
NOMINA RESPONSABILI DI AREA ANNO 2020 E NOMINA DEI 
SOSTITUTI 
 
 
 
 

IL SINDACO 
PREMESSO: 
- che il Comune di Olmedo non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica 
dirigenziale e pertanto la disciplina dell’assegnazione degli incarichi di vertice è regolata 
dall’articolo 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli 
articoli 13 a 17 del Ccnl Funzioni locali 21/5/2018. 
- che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell’ente, ed in 
particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale avente categoria “D”; 
 
VISTI:  

− l’art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di 
nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali; 

− l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le 
competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai 
dirigenti;  

− l’art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di 
qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107 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 ad ogni diversa disposizione;  
 



 

ATTESO che il CCNL funzioni locali del 21/5/2018 ha ridisciplinato l’area delle posizioni 
organizzative prevedendo, all’art 17, che, negli enti privi di personale dirigenziale, i responsabili 
delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni 
organizzative.  

 
VISTO l’articolo 29, comma 1, lettera i) dello Statuto Comunale;  
 
RICHIAMATA le deliberazioni della Giunta Comunale n. 65/2016, relativa alla determinazione 
della struttura organizzativa, amministrativa, dotazione organica ed alla individuazione degli 
incarichi di vertice dell’intestato Ente;  
 
EVIDENZIATO che la succitata deliberazione contempla l’articolazione della struttura burocratica 
dell’Ente in Unità Operative di massima dimensione denominate Aree distinte, indicata in ragione 
delle materie di rispettiva competenza;  
 
RICHIAMATI l’art. 97 c. 4 lett. d) e l’art. 23 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi per cui le funzioni di Responsabile d’Area possono essere affidate dal Sindaco al 
Segretario Comunale; 
 
RITENUTO, pertanto, di prevedere che in ogni caso di assenza, anche per scadenza del termine 
indicato dal Sindaco all’atto della nomina, o di impedimento dei Responsabili d’Area le relative 
funzioni saranno esercitate temporaneamente dal Segretario Comunale;   
 
DATO ATTO che soprattutto nel periodo estivo, nel quale il personale concentra le proprie ferie, 
ma anche per assenze legati alla salute o altro, capita spesso che manchino contemporaneamente 
sia il Responsabile dell’Area sia il Segretario Comunale, lasciando gli Uffici sprovvisti della figura 
del Responsabile; 
 
ATTESO CHE risulta opportuno, per garantire maggiore funzionalità alla struttura organizzativa, 
prevedere nuove disposizioni in materia di sostituzione dei titolari di Posizione Organizzativa per 
quanto attiene all’Area Tecnica, Amministrativa, Vigilanza, Economico-Finanziaria e dei Servizi 
Sociali, nominando per ciascuna area un sostituto, che nel caso di contemporanea assenza del 
Responsabile nominato e del Segretario Comunalee dunque modificare, il proprio precedente 
decreto n. 1/2019; 

          

RICHIAMATO il CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018 e, in particolare: 

− l’art. 13 CCNL 21/05/2018 che stabilisce che gli enti istituiscono l’area delle posizioni 
organizzative di lavoro, che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità complesse 
caratterizzate da un livello di autonomia gestionale ed assunzione di responsabilità di risultato o 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; 

− l’art. 14 che stabilisce che gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti 
per un massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli 
enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime finalità; 
 
DATO ATTO che, sulla base della disciplina contrattuale, per il conferimento degli incarichi al 
personale della categoria gli enti devono tenere conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere: 

− della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; 

− dei requisiti culturali posseduti; 



 

− delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 39 in data odierna, 21.05.2019, avente ad 
oggetto “Approvazione Regolamento Individuazione, Graduazione e Revoca delle Posizioni 
Organizzative, ai sensi del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018; 
 
EVIDENZIATO che, il Regolamento, appena citato, prevede: 

− la graduazione degli incarichi di posizione organizzativa di direzione di struttura, cioè quelli di 
cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), CCNL 21.5.2018, sulla base della complessità gestionale e 
rilevanza, ivi compresa la responsabilità, ulteriormente declinati in sotto criteri; 

− La pesatura delle posizioni è proposta dal Segretario Comunale, sentito il Nucleo di 
Valutazione, e approvata dalla Giunta con proprio atto; 

− Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti dal Sindaco per un periodo minimo di un 
anno e massimo non superiore a tre, comunque non oltre la durata del mandato elettorale del 
Sindaco, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le stesse modalità e formalità 
 
RICHIAMATI: 

− i decreti sindacali n. 6 e 10/2016 con cui erano stati individuati, sino al 31.12.2017, i 
Responsabili delle aree Finanziaria, Tecnica, Vigilanza, Amministrativa e Socio-Culturale; 

− il decreto sindacale n. 1 del 29.05.2019 avente ad oggetto il conferimento dell’incarico di 
Posizione Organizzativa per le seguenti aree: 

− Area Tecnica; 

− Area Economico Finanziaria; 

− Area Socio - Culturale 

− Area Amministrativa; 
e l’incarico ad interim per la seguente area: 

− Area Vigilanza; 

 

RAVVISATA l’opportunità di provvedere alla nomina dei Responsabili delle Aree e dei sostituti per 

il periodo 26/08/2020   –   31/12/2020; 

            

VISTO il combinato disposto degli artt. 20 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici 

e dei Servizi e 97, comma 4, lettera, d) del D.lgs. n. 267/2000; 

 

PRECISATO che nello sviluppo delle loro attività, in ordine agli obiettivi assegnati annualmente 
sulla base del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano della Performance, i Responsabili 
dovranno: 
- Assicurare, diretti e coordinati dal Segretario Comunale, con autonomia operativa negli ambiti di 

propria competenza, l’ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l’attuazione dei programmi 

definiti dagli organi politici; 

− Rispondere della validità delle prestazioni e del raggiungimento - degli obiettivi programmati; 
 
DATO ATTO che, valutati i requisiti giuridici e le loro capacità, si ritiene di attribuire la nomina a 
Responsabili d’Area ai dipendenti comunali Sigg. Olmeo Giovanna, Manca Antonia, Corrias Mario, 
Giovanni Vittorio Dettori e che, altresì, si ritiene di conferire ad essi la titolarità della Posizione 
Organizzativa in quanto appare opportuno e legittimo sulla base dei criteri generali di cui alle 
deliberazioni G.C. n. 16/2006 e n. 65/2016; 
 
DATO ATTO, altresì, valutati i requisiti giuridici e le loro capacità, si ritiene di attribuire la nomina di 
sostituti dei Responsabili di Area i seguenti dipendenti comunali: 



 

− Olmeo Giovanna; 

− Manca Antonia; 

− Giovanni Vittorio Dettori; 

− Cadau Giuseppina e/o Pinna Maria Agostina; 

 

INDIVIDUATI i dipendenti comunali che, in considerazione della categoria professionale di 
appartenenza e dell’esperienza maturata, sono ritenuti maggiormente idonei a svolgere le funzioni 
di sostituti dei responsabile d’area; 

 

DATO ATTO che la presente Determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e successive modificazioni; 
 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 
 
VISTO il CCNL 21.05.2018 Funzioni Locali, 
 

DECRETA 

 

1. DI CONFERIRE gli incarichi di Responsabile di Area secondo la seguente articolazione:  

 

AREA RESPONSABILE  QUALIFICA DECORRENZA TERMINE  

 

TECNICA 

 

GEOM. 

GIOVANNA  

OLMEO 

 

ISTRUTTORE 

DIRETTIVO  

Cat. D  

 

 

 

26.08.2020 

 

 

31.12.2020 

 

ECONOMICO 

FINANZIARIA 

 

 

RAG. ANTONIA 

MANCA 

 

ISTRUTTORE 

DIRETTIVO  

Cat. D 

 

 

26.08.2020 

 

 

31.12.2020 

 

SOCIO 

CULTURALE 

 

 

DR. MARIO 

CORRIAS 

 
ISTRUTTORE 

DIRETTIVO cat.D 

 

 

26.08.2020 

 

 

31.12.2020 

  

AMMINISTRATIVA 

 

SIG.  GIOVANNI 

VITTORIO 

DETTORI 

 

 
 
 
 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO  

Cat. D 

 

 

26.08.2020 

 

 

31.12.2020 

 

VIGILANZA 

interim 

 

SIG.  GIOVANNI 

VITTORIO 

DETTORI 

 

 

26.08.2020 

 

 

31.12.2020 



 

 

2. DI CONFERIRE alla Dr.ssa Cadau Giuseppina ed in sostituzione della stessa alla Dr.ssa Pinna 

Maria Agostina, l’incarico di sostituto del Responsabile dell’Area Socio Culturale:  

 
3. DI CONFERMARE che, in caso di prolungata assenza o impedimento dei Responsabili, il 
Segretario Comunale assuma la gestione degli atti urgenti ed indifferibili, compatibili con il ruolo, 
che potrebbero, in caso di ritardata adozione, causare danni e/o malfunzionamenti dell’attività 
dell’ente; 

 
4. DI DARE ATTO, altresì, che per le aree Amministrativa, Tecnica, Vigilanza ed area Economico-
Finanziaria viene previsto che i Titolari possano sostituirsi vicendevolmente in caso di assenza  
contemporanea dei Responsabili nominati e del Segretario Comunale; 
 

5. DI PRECISARE che l’incarico conferito con il presente decreto si intende prorogato di diritto, 

all’atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina; 

 

6. DI DARE ATTO che l’indennità di Posizione Organizzativa e l’indennità di risultato, 

conseguente alla pesatura di ciascuna Posizione, sarà determinata con provvedimento della 
Giunta Comunale, ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento “Individuazione, 
Graduazione e Revoca delle Posizioni Organizzative, ai sensi del CCNL Funzioni Locali 
21.05.2018”; 

 
7. DI STABILIRE che, in caso di assenza o impedimento temporaneo dei Responsabili di Area, 
viene incaricato della sostituzione, in prima istanza, il Segretario Comunale ed in caso di assenza 
del Segretario Comunale dai sostituti; 
 

8. DI PRECISARE, altresì, che i Responsabili di Area sopra individuati rappresentano l’Ente per 

l’adozione e la sottoscrizione di atti che impegnano l’amministrazione anche verso l’esterno. 

 
DISPONE 

Che il presente provvedimento: 

− sia comunicato agli interessati; 

− venga pubblicato nell'Albo Pretorio on line del Comune di Olmedo e nell’apposita sezione 

Trasparenza, sottosezione Personale - Posizioni organizzative, ai sensi di legge 

 
 

                                                              IL SINDACO  
                                                                Avv.  Antonio Mario Faedda 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


