
COMUNE DI NURAGUS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  N. 04/2016

Prot. N. 15 del 07/01/2016
  

           

OGGETTO:  CONFERIMENTO INCARICO RESPONSABILI  UFFICI  E SERVIZI  AREA TECNICA,  ING.
MICHELE MELIS, CAT. D. PROFILO PROFESSIONALE: ISTRUTTORE DIRETTIVO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO l’art. 50, comma 1’, 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”;

VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO  l’art.  109  del  precitato  Decreto  Legislativo  che  disciplina  il  conferimento  delle  funzioni
dirigenziali;

RITENUTO, al fine di garantire l’attuazione del principio di separazione tra le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo e quelle di  gestione, di  dover provvedere alla nomina dei responsabili  dei servizi,
secondo  i  criteri  di  competenza  professionale  posti  in  relazione  agli  obiettivi  indicati  nel  programma
amministrativo del sottoscritto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale relativo al personale del comparto delle Regioni e
delle Autonomie Locali;

VISTO il decreto sindacale Prot. N. 1779 del 16/06/2008 con la quale è stato determinato il valore
per ciascuna area;

RITENUTO opportuno e necessario confermare l’incarico di Responsabile degli Uffici e dei Servizi
dell’Area Tecnica al dipendente  Ing. Michele MELIS, Cat. D, Profilo professionale Istruttore Direttivo;

DECRETA

DI  CONFERIRE  e  quindi  confermare,  dal  01/01/2016 e  fino  alla  fine  del  mandato  del  Commissario
Straordinario,  l’incarico  di  Responsabile  degli  Uffici  e  dei  Servizi  dell’Area  Tecnica   al  dipendente  Ing.
Michele MELIS, Cat. D., profilo professionale Istruttore Direttivo.

DI CONFERMARE l’indennità di posizione pari a €. 10.000,00 annue per il responsabile dell’area tecnica;

DI DARE ATTO che al Responsabile di P.O. spetta una retribuzione di risultato su base annua pari al 25%
dell’indennità di posizione  da corrispondere in ragione delle risultanze della valutazione operata dal Nucleo
di valutazione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Ing. Pietro Denti


