COMUNE DI TERGU
PROVINCIA DI SASSARI

DECRETO SINDACALE N. 05 DEL 0I.06.2015.

NOMINA RESPONSABILE DEGI UFFICI E DEI SERVIZI DELL'AREA
FUNZIONALE CONTABILE

IL SINDACO
VISTO l'art. 50 comma 10 del Testo Unico nell'ordinamento degli enti Locali
18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce la competenza ad effettuare la presente
nominal

VISTO I'art. 109 comma 2 del suddetto Testo Unico sull'attribuzione delle
funzioni ai responsabili degli uffici e dei servizi ;
RITENUTO opportuno attribuire al dipendente dr.ssa Manca Mariella, cat. D,
la responsabilità degli uffici e dei servizi dell'area funzionale in oggetto, con le
funzioni previste dall'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 26712000;
DECRETA

La dipendente dr.ssa Manca Mariella, cat. D, è nominata Responsabile degli
Uffici e dei servizi della seguente area funzionale:
CONTABILE
Programmazione, Bilancio, Ragioneria, Tributi, Finanze.

Di attribuire al suddetto l'indennità di posizione organizzativa pari a €. 8.000,00
annui lordi per tredici mensilità.
Di assegnare alla suddetta i seguenti obbiettivi annuali:
- Nell'espletamento delle procedure amministrative e nell'assunzione
inerenti decisioni dovrà assicurare la congruità della tempistica in
relazione alle loro diverse rilevanzel
- Collaborazione e supporto agli organi politici nel legittimo esercizio
dell'attività amministrativa;
- Agevolare i rapporti fra I'amministrazione e i cittadini nell'accesso ai
servizi comunali:
- Formulare proposte migliorative dell'azione amministrativa e ricercare
soluzioni praticabili per le diverse problematiche;

Pubblicare gli atti di propria competenza nella sezione trasparenza del sito
istituzionale del comune;
Contribuire alla vigilanza in materia di anticorruzionel
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Per accettazione
Dr.ssa Manca Marieila
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COMUNE D;I TERGIJ
PROVINCIA DI SASSARI

DECRETO SINDACALE N. 06 DEL 01.06.2015.

NOMINA RESPONSABILE DEGI UFFICI E DEI SERVIZI DELL'AREA
FUNZIONALE AMMINISTRATIVA.

IL SINDACO
50 comma l0 del Testo Unico nell'ordinamento degli enti Locali
18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce la competenza ad effettuare la presente

VISTO I'art.
nominal

VISTO I'art. 109 comma 2 del suddetto Testo Unico sull'attribuzione delle
funzioni ai responsabili degli uffici e dei seruizi ;
RITENUTO opportuno attribuire al dipendente Denicu Salvatore, cat. C, la
responsabilità degli uffici e dei servizi dell'area funzionale in oggetto, con le
funzioni previste dall'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 26712000;
DECRETA

Il

dipendente Denicu Salvatore, cat. C, è nominato Responsabile degli Uffici
dei servizi della seguente area funzionale:

e

AMMINISTRATIVA
Affari generali, Organi Istituzionali, Demografico, Elettorale, Leva, Protocollo,
Archivio, Commercio.
Di attribuire al suddetto I'indennità di posizione organizzativa pari a €.6.000,00
annui lordi per tredici mensilità.
Di assegnare al suddetto i seguenti obbiettivi annuali:
- Nell'espletamento delle procedure amministrative e nell'assunzione
inerenti decisioni dovrà assicurare la congruità della tempistica in
relazione alle loro diverse rilevanze;
- Collaborazione e supporto agli organi politici nel legittimo esercizio
dell' attività amministrativa ;
- Agevolare i rapporti fra I'amministrazione e i cittadini nell'accesso ai
servizi comunali;
- Formulare proposte migliorative dell'azione amministrativa e ricercare
soluzioni praticabili per le diverse problematiche;

Pubblicare gli atti di propria competenza nella sezione trasparenza del sito
istituzionale del comune;
Contribuire alla vigilanza in materia di anticorruzione;
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Per accettazione
Sig. Denicu Salvatore
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COMUNE DI TERGIJ
PROVINCIA DI SASSARI

DECRETO SINDACALE

N. 07 DEL

OI.06.2015

.

NOMINA RESPONSABILE DEGI UFFICI E DEI SERVIZI DELL'AREA
FUNZIONALE CULTURALE. SOCIALE. SCOLASTICA.

IL SINDACO
10 del Testo Unico nell'ordinamento degli enti Locali
18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce la competenza ad effettuare la presente

VISTO I'art. 50 comma
nomina;

VISTO I'art. 109 comma 2 del suddetto Testo Unico sull'attribuzione delle
funzioni ai responsabili degli uffici e dei servizi;
Ritenuto opportuno di poter nominare responsabile degli uffici e dei servizi
dell'area funzionale culturale, sociale, scolastica la dipendente Dott.sa Orra
Raffaella per I'esperienza professionale acquisita durante il servizio prestato nel
Comune di Tergu;
DECRETA

La dipendente Dott.sa Orra Raffaella è nominata Responsabile degli Uffici
servizi delle seguente area funzionali:

e dei

CULTURALE, SOCIALE, SCOLASTICA.
Servizi alla persona, Aggregazione Sociale, Assistenza Scolastica, Cultura, Sport,
Attività Ricreativeo Biblioteca.
Le funzioni inerenti il presente incarico sono quelle previste dall'art. 107 del
suddetto Testo Unico commi 2 e 3 ;
La retribuzione di posizione da corrispondere è fissata in € 7.000/00 lordi annui ;
Di assegnare alla suddetta i seguenti obbiettivi annuali:
- Nell'espletamento delle procedure amministrative e nell'assunzione
inerenti decisioni dovrà assicurare la congruità della tempistica in
relazione alle loro diverse rilevanze;
- Collaborazione e supporto agli organi politici nel legittimo esercizio
dell' attività amministrativa;
- Agevolare i rapporti fra I'amministrazione e i cittadini nell'accesso ai
servizi comunali;

-

Formulare proposte migliorative dell'azione amministrativa e ricercare
soluzioni praticabili per le diverse problematiche;
Pubblicare gli atti di propria competenza nella sezione trasparenza del sito

-

istituzionale del comunel
Contribuire alla vigilanza in materia di anticorruzione;

La presente nomina è efficace dal giorno dell'accettazione.

Per accettazione
Dott.sa Orra Raffaella

it 01

COMIJNE DI TERGIJ
PROVINCIA DI SASSARI

DECRETO SINDACALE N. 08 DEL 0I.06.2015.

ATTRIBUZIONE AL DIPENDENTE DOTT. AGR. LUCA COSSU. CAT. D"
DELLE FUNZTONI DI RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO E TECNICO MANUTENTIVA
E DELL'UFFICIO'SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE-SUAP-'

IL SINDACO
50 comma 10 del Testo Unico nell'ordinamento degli enti Locali
18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce la competenza ad effettuare la presente

VISTO I'art.
nomina;

VISTO I'art. 109 comma 2 del suddetto Testo Unico sull'attribuzione delle
funzioni ai responsabili degli uffici e dei servizi;
RITENUTO opportuno attribuire al dipendente Dott. Agr. Luca Cossu, cat. D,
la responsabilità degli uffici e dei servizi dell'area funzionale in oggettoo con le
funzioni previste dall'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs.26712000,
R|TENUTO di conseguenza che il suddetto dipendente possa godere della
fiducia dell'Amministrazione per rivestire il ruolo di Responsabile degli Uffici e
dei servizi dell'area suddetta:
DECRETA

Il

dipendente Dott. Agr. Luca Cossu, cat. D, è nominato Responsabile degli
Uffici e dei servizi della seguente area funzionale:
ASSETTO DEL TERRITORIO E TECNICO MANUTENTIVA.
Urbanistica, Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Servizi manutentivi, Gestione dei
beni demaniali e patrimoniali.
Ufficio Suap(Sportello Unico per le Attività Produttive).

suddetto I'indennità di posizione organizzativa pari
12.000,00 annui lordi per tredici mensilità.
Di assegnare al suddetto i seguenti obbiettivi annuali:

Di attribuire al

a

€.

Nell'espletamento delle procedure amministrative e nell'assunzione
inerenti decisioni dovrà assicurare la congruità della tempistica in
relazione alle loro diverse rilevanzel
Collaborazione e supporto agli organi politici nel legittimo esercizio
dell' attività amministrativa ;
Agevolare i rapporti fra I'amministrazione e i cittadini nell'accesso ai
servizi comunali;
Formulare proposte migliorative dell'azione amministrativa e ricercare
soluzioni praticabili per le diverse problematiche;
Pubblicare gli atti di propria competenza nella sezione trasparenza del sito
istituzionale del comunel
ContriLruire alla vigilanza in materia di anticorruzione;

Per accettazione
Dott. Agr. Luca Cossu

Tergu lì 01.06.2015
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DECRETO SINDACALE

N. 09 DEL

O1.Oó.2015.

NOMINA RESPONSABILE DELL'UFFICTO AMBIENTE

IL SINDACO
Visto I'art. 50 comma 10 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti Locali

18

agosto 2000 n. 267 che attribuisce al Sindaco la competenza ad effettuare la nomina
dei responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto I'art. 110 dello stesso Testo unico, incarichi a contratto, in particolare i commi
1,2,3;

Visto I'art. 77 c. I dello Statuto comunale che disciplina gli incarichi dirigenziali e di
alta

sp

ecializzazi one ;

Visto I'art. 26 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
che disciplina gli incarichi esterni al di fuori della dotazione organica dell'Ente;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n" 35 del 20/05/2011 avente ad oggetto:
Istituzione dell'Ufficio per I'Ambiente. Copertura del posto di Responsabile
mediante contratto a tempo determinato, fuori dotazione organica;

Ritenuto necessario dare esecuzione al predetto deliberato prowedendo a nominate
il Responsabile dell'Ufficio per l'Ambiente del Comune di Tergu, al di fuori della
dotazione organica e con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato;

Visto

il

Curriculum del Dott. Ing. Luca Dessena, allegato al presente, dal quale
emerge la particolare professionalità e la specihca esperienza pluriennale maturata
nel settore della gestione del ciclo dei rifiuti;
Preso atto che nello specifico il Dott. Ing. Luca Dessena ha eseguito la progettazione
e direzione dei lavori del progetto principale per la costruzione dell'Impianto di
stoccaggio, raffinazione e riduzione volumetrica delle frazioni secche dei rifiuti

raccolte in forma differenziata, ha eseguito la progettazione e direzione dei lavori del
completamento dello stesso impianto, ha ricoperto la carica di Direttore generale
della Società mista pubblico - privata Anglona Ambiente Srl operante nel settore dei
rifiuti solidi urbani, ha condotto il collaudo funzionale dell'impianto a far data dal
01106/2010la cui conclusione è prevista per il giomo 3110512011;
Preso atto che

il

suddetto professionista ha maturato specifica esperienza nel settore

amministrativo e in materia ambientale avendo già esercitato le mansioni di
responsabile dell'ufficio ambiente a seguito del decreto Sindacale n.2 del2310512011;

Considerato che le sopracitate competenze professionali sono analoghe a quelle
espletata dalle figure dirigenziali impiegate nelle aziende del settore industria, che
applicano il CCNL Igiene Ambientale;
Preso atto che per quanto sopra esposto il Dott. Ing. Luca Dessena risulta essere in
possesso delle competenze indicate nella Delibera di G.C. n" 35 del 2010512011 e in
grado di assolvere ai compiti in essa indicati e che pertanto si rilascia una valutazione
positiva del curriculum e dei requisiti professionali e culturali dello stesso;

DECRETA

Il Dott. Ing. Luca Dessena è nominato Responsabile dell'Ufficio per l'Ambiente

del

Comune di Tergu;

Al

dell'Ufficio per I'Ambiente Dott. Ing. Luca Dessena è riconosciuta
di risultato da un minimo del 10oA ad un massimo del 25o/, della
metà dell'indennità annua "ad personam" attribuita, erogabile solo a seguito di
Responsabile
una retribuzione

preventiva definizione degli obiettivi annuali stabiliti nel P.E.G. e di positiva verifica
e certihcazione da parte del nucleo di valutazione dei risultati di gestione conseguiti
in coerenza con detti obiettivi. Sui suddetti importi sarà applicata I'IVA e gli oneri
previdenziali nella misura di Legge. Tale retribuzione graverà sull'apposito capitolo
relativo alle spese per la gestione dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti.

Nell'ambito del presente incarico il professionista dovrà assicurare lo svolgimento di
tutte le incombenze declarate nellaDeliberazione di G.C. no 35 del 20l05l20l1 che
qui si intendono integralmente riportate quale parte integrante;

Di assegnare al suddetto i seguenti obbiettivi annuali:
- Nell'espletamento delle procedure amministrative e nell'assunzione inerenti
decisioni dovrà assicurare la congruità della tempistica in relazione alle loro

-

diverse rilevanze;

Collaborazione e supporto agli organi politici nel legittimo esercizio
dell'attività amministrativa;
Agevolare i rapporti fra I'amministrazione e i cittadini nell'accesso ai servizi
comunali:
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