
   
 
DECRETO SINDACALE N. 15 
 
 
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILI AREA ANNO 2015. 
 
 
 
 
Il sottoscritto Elio Sundas, nato a Santadi il 13.02.1953 nella propria qualità di Sindaco pro-tempore 
del Comune di Santadi; 

 
VISTO l'art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che, testualmente, 
recita: "Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, 
attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le 
modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi Statuti e Regolamenti 
comunali e provinciali"; 
 
RICHIAMATI:  

- l’art. 107 del predetto decreto legislativo 267/00 che specifica quelle che sono le attribuzioni 
in capo ai dirigenti e/o incaricati di posizione organizzativa; 

- l’art. 4 del D. Lgs. 165/2011 e ss.mm.ii. ove è previsto che i Responsabili siano titolari delle 
funzioni gestionali in via esclusiva; 

 
CONSIDERATO che nella dotazione organica del personale del Comune di Santadi non sono 
previste figure dirigenziali, per cui la gestione è affidata ai Responsabili di Servizio – Direttori di 
Area ai sensi dell’art. 109, c. 2 del TUEL; 
 
DATO ATTO dell’insediamento della nuova Amministrazione in seguito alle consultazioni 
elettorali tenutesi nel giorno 31 maggio 2015; 
 
ATTESA la necessità di nominare i Responsabili degli uffici e dei servizi ai sensi delle disposizioni 
normative soprarichiamate; 
 
RITENUTO di confermare i Responsabili nominati con il presente Decreto sindacale n. 1 del 
14.01.2015; 
 
VISTO il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi e 
performance, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 20/02/2013; 
 
VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: 
-   n. 16 del 26.02.2013 di approvazione della nuova dotazione organica dell’Ente; 
- n. 23 del 15.04.2013 di approvazione del nuovo organigramma dell’ente con conseguente 
riduzione delle Aree e delle posizioni organizzative da 5 a 3 con decorrenza dal 01/05/2013; 
 
DATO ATTO che attualmente l’assetto organizzativo prevede la seguente macrostruttura: 

COMUNE DI SANTADI 
Provincia di Carbonia-Iglesias 

Piazza  Marconi, 1 
C.A.P. 09010       TEL 078194201 – FAX 0781941000 

e-mail areaamministrativa@comune.santadi.ci.it 
 

 



 
AREA 1 

 AMMINISTRATIVA E ALLA PERSONA – VIGILANZA  
 

AREA 2 
FINANZIARIA – CONTABILE – ECONOMICA – PERSONALE  

ATTIVITA'PRODUTTIVE – COMMERCIO 
 

AREA 3 
TECNICA E MANUTENTIVA – INFORMATICA – CONTRATTI 

 
 
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale: 
n. 12 del 20.02.2013 con la quale si approva il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici 
e dei servizi e delle performance; 
n. 13 del 20.02.2013 di presa d’atto dell’avvenuta approvazione della metodologia di misurazione e 
di valutazione della performance da parte dell’Unione dei Comuni del Sulcis composta dai seguenti 
documenti: 
- Sistema di Valutazione delle Performance dei Responsabili di Unità Organizzativa; 
- Sistema di Valutazione delle Performance del personale dei livelli; 
- Graduazione della Posizione dei titolari di Posizione Organizzativa; 
- n. 24 del 15.04.2013 di presa d’atto della graduazione delle posizioni organizzative; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere all’attribuzione delle nuove indennità con decorrenza dal 
01/06/2015 e per la durata di cinque anni fino al 31.05.2020; 
 
VISTI gli artt. 50, 109 c. 2 e 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/00; 
 
  TUTTO QUANTO sopra premesso. 

 
 
 
 

DECRETA 
 
 
 
 
DI CONFERMARE ai sottoelencati Direttori di Area gli incarichi di Responsabile dei servizi ex 
art. 107 del D.Lgs. 267/00 con decorrenza dal 01.06.2015: 
 
 

AREA 1 
AMMINISTRATIVA E ALLA PERSONA – VIGILANZA 

Titolare Sostituto – incarico a tempo 
determinato 

Dott.ssa Caterina Meloni  
Cat. D1 

Rag. Atzeni Milvia Cat. C1 

 
 



AREA 2 
FINANZIARIA – CONTABILE – ECONOMICA – PERSONALE  

ATTIVITA'PRODUTTIVE – COMMERCIO 
Incarico a tempo determinato Sostituto  

 
Rag. Atzeni Milvia Cat. C1 Dr.ssa Caterina Meloni Cat. D1 

 
 

AREA 3 
TECNICA E MANUTENTIVA – INFORMATICA – CONTRATTI 

Titolare Sostituto – incarico a tempo 
determinato  

Geom. Caddeo Cosimo 
Damiano Cat. D1 

Rag. Atzeni Milvia Cat. C1 

 
 
2 - Di attribuire gli importi dei compensi spettanti ai Responsabili di Servizio a titolo di indennità di 
posizione, sulla base delle valutazioni effettuate dal Nucleo di Valutazione, nell’ambito della 
disciplina dell’art. 8 – comma 1, lett. b) – del CCNL 31.03.1999 e nel rispetto di quanto previsto 
dagli artt. 9, 10 e 11 del medesimo C.C.N.L. nel seguente modo: 
- Area Tecnica e Manutentiva: € 11.411,42 importo annuo comprensivo di 13^ mensilità; 
- Area Amministrativa: € 10.911,42 importo annuo comprensivo di 13^ mensilità; 
- Area Finanziaria: € 10.911,42 importo annuo comprensivo di 13^ mensilità; 
 
3 - Di dare atto inoltre che la misura dell'indennità di risultato è confermata nella misura massima 
del 25% della indennità di posizione nell’ambito della disciplina dell’art. 8 – comma 1, lett. b) – del 
CCNL 31.03.1999 e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9, 10 e 11 del medesimo CCNL. 
 
4 - Di dare atto inoltre che solo in caso di contemporanea assenza dei Responsabili e loro sostituti  è 
incaricato il Segretario Comunale; 
 
5 - Di disporre la notifica del presente provvedimento ai Responsabili delle Aree, al Segretario 
Comunale e alla Giunta Comunale. 
 
Santadi li 20.07.2015 
 
 

IL SINDACO 
Dr. Elio Sundas 

 


