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Decreto n 212018

10to1t2018

IL SINDACO

Oggetto: Conferimento incarico di titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Segreteria,
affari generali, assistenza e istruzione.
RfCORDATO che stante il perdurare della situazione di vacanza di organico (n.

I

unità di ctg. D e

n.1 unità di ctg. C) nel Servizio Segreteria, affari generali, assistenza e istruzione, al fine

di

sopperire almeno in parte alle gravi criticità operative, si è stipulata in data odierna convenzione, ai
sensi delf'art. 7 del CCRL 2611112OO4, per I'utilizzo parziale della dipendente Laura Cargnelutti, ctg.
D 6, istruttore direttivo, Responsabile titolare di Posizione Organizzativa del Settore Amministrativo
del Comune di Buja, per un periodo di tre mesi;
DATO ATTO che la dipendente presterà servizio presso questo Ente fino ad un massimo del'l5o/o
del suo orario di lavoro e che nell'ambito della suddetta convenzione è orevisto il conferimento al
personale utilizzato parzialmente della titolarità di posizione organizzaliva del Servizio interessato, in
conformità ai contenuti del parere del Consiglio di Stato n. 3764 dell'|111212013:
VISTO a tal fine il D.Lgs. 26712000 e s.m.i. ed in particolare:

-

L'art. 50 c.10 ai sensi del quale compete al Sindaco la nomina dei titolari di posizione
organizzaliva ed il conferimento degli incarichi dirigenziali;
L'art. 109 c.2 ai sensi del quale "nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali le funzioni di cui
all'art. 107 cc.2 e 3, ... possono essere attribuite ... ai Responsabili degli uffici e dei servizi ...";
L'art. 'l07 che definisce compiti e responsabilità dei dirigenti;

VISTI i CCRL 0110812002 e 0711212006 per la parte inerente condizioni e modalità di nomina e
remunerazione dei titolari di P.O.;
Preso atto che la dipendente non si trova in condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità alla
nomina, come da dichiarazione in atti;
DATO ATTO altresì che alla suddetta dipendente quale titolare di P.O.:
è attribuita I'intera attività gestionale inerente il Servizio sopra menzionato, ai sensi degli artt.
107 e 109 del îU 26712000 e succ. mod. ed integraz,, nonché dell'art. 42 c. 3 del CCRL
0711212006. ivr compresi gli obiettivi annualmente assegnati in sede di Piano delle
performance o con altri atti generali;
In virtù del presente incarico spetta la retribuzione di posizione e di risultato, nella misura che
sarà definita con prowedimento, in corso di emanazione, del Sindaco del Comune capofila,
ai sensi dell'art. 40 c. 3 del CCRL 0711212006, che, unitamente agli altri emolumenti allo
stesso spettanti, sarà rimborsata da questo Ente propozionalmente al servizio qui prestato.
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t. di conferire incarico di titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Segreteria, affari
generali, assistenza e istruzione alla dipendente Laura cargnelutti, ctg. D 6, istruttore

óirettivo, utilizzata parzialmente giusta convenzione in atto col comune di Buja;
di dare atto che il suddetto incarico ha durata di tre mesi decorrenti dalla data di
accettazione;
3. di dare atto che alla suddetta dipendente quale titolare di P.O.:
o è attribuita l'intera attività gestionale inerente il Servizio sopra menzionato, ai sensi
degli artt. 107 e 109 delf .U.,67l2OO0 e succ. mod. ed integraz., nonché dell'art. 42 c.3
OeiCCRt- 07 t12t2OO6, ivi compresi gli obiettivi annualmente assegnati in sede di Piano
delle performance o con altri atti generali;
o in virtù del presente incarico spetta la retribuzione di posizione e di. risultato, nella
misura che sarà definita con prowedimento, in corso di emanazione, del sindaco e del
comune capofila, ai sensi dell'art.40 c.3 del ccRL 0711212006, che, unitamente agli altri
emolumenti allo stesso spettanti, sarà rimborsata da questo Ente proporzionalmente al
servizio qui prestato.
4. di dare atto cÉe la dipendente ha presentato, come in atti, dichiarazione attestante
l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità all'incarico;
e la
b. Ji oi.potr" la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune
trasmissione di copia dello stesso al comune convenzionato di Buja.
IL SINDACO

Per accettazione :'l 0lO1 12018
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