COMUNE DI OSIDDA
Provincia di Nuoro
Prot. n. 74 /11.01.2021

Decreto sindacale n. 1 del 11.01.2021
OGGETTO: Nomina Responsabile del Servizio per la Gestione del Patrimonio e del Territorio.
Richiamati
il Decreto sindacale n. 8 del 06.11.2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile del Settore
Attività Gestione del Patrimonio e del Territorio all’Ing. Franco Marrosu , con funzioni di istruttore direttivo
tecnico – categoria D – con contratto a tempo determinato e part-time per un ammontare di 25 ore
settimanali e a decorrere dal 09.11.2020 sino al 31.12.2020;
Il decreto sindacale n. 9 del 24.12.2020 con il quale è stato nominato Responsabile del Settore Attività
Gestione del Patrimonio e del Territorio l’assessore Sig.ra Paola Casu, già responsabile dell’Area
Finanzanziaria in sostituzione dell’Ing. Franco Marrosu;
Dato atto che il Comune di Osidda con nota prot. 3395 /30.12.2020 ha chiesto al Comune di Lodè il rilascio
dell'autorizzazione per poter conferire incarico temporaneo retribuito ai sensi dell’art.1, comma 557, della
Legge n. 311/2004, al Geom. Francesco Farris, Istruttore direttivo tecnico Cat. D4 e alla Dott.ssa Federica
Erre Cat. C, dipendenti a tempo indeterminato di detta Amministrazione;
che con nota della Sindaca del Comune di Lodè prot. n. 35 del 04.01.2021 acquisita al ns prot. n. 15 pari
data, è stata data regolare autorizzazione;
che, stante l’urgenza, con determinazione dell’Area Affari Generali n. 1 adottata in data odierna è stata
disposta l’assunzione dei dipendenti su menzionati, da incardinare nell’area tecnica, ai sensi dell’art. 1,
comma 557, della Legge n. 3 11/2004 con decorrenza dalla data odierna e sino al 10.02.2021 eventualmente
prorogabili per 12 ore settimanali ciascuno;
Che si rende necessario ed urgente, al fine di evitare la paralisi dei procedimenti urgenti ed indifferibili in
capo all'ufficio, provvedere alla nomina di un Responsabile del servizio;
Visto l'art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visti l’art.53 comma 23 della L.388/00 e l' art.29 , comma 4 L. 448/2001;
DECRETA
Per quanto espresso in premessa

-

Di conferire l’incarico di Responsabile del Settore di Attività Gestione del Territorio e del
Patrimonio al Geom Francesco Farris, Istruttore direttivo tecnico Cat. D p. e. D4 a decorrere
dalla data odierna 11.01.2021 fino al 10.02.2021, prorogabile e salvo revoca o cessazione
anticipata;
L’incarico comporta da parte del titolare, nell’ambito della funzione propositiva rispetto agli
organi di governo, la predisposizione preliminare di proposte e di ogni atto istruttorio
finalizzato:
all’adozione di deliberazioni o altri provvedimenti amministrativi conseguenti ad istanze e
proposte di cittadini ed enti, privati o pubblici;
ad individuare soluzioni tecniche a problematiche esistenti, in termini di celerità ed efficienza;
all’assunzione di tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi
che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, di carattere gestionale non ricompresi tra le
funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo degli organi di governo dell'Ente;
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all’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli
organi di governo ed in particolare il bilancio di previsione, la relazione previsionale e
programmatica, il piano esecutivo di gestione, le direttive del Sindaco e degli Assessori;
alla gestione ottimale, con criteri di efficienza ed economicità, delle risorse materiali ed umane
assegnate, mediante l’esercizio di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse, di
controllo;
all’assunzione piena della responsabilità circa il raggiungimento degli obiettivi assegnati e della
responsabilità dei procedimenti attribuiti al servizio;
a garantire la piena disponibilità, anche al di fuori dell’ordinario obbligo orario, per incontri,
conferenze e relazioni con gli organi di governo e con gli altri responsabili gestionali, oltre che
per il disbrigo di attività lavorative finalizzate al perseguimento dei risultati;
di determinare il compenso spettante in relazione all’importanza e alla quantità del lavoro da
svolgere nonché del decoro della professione in analogia a quanto disposto dal C.C.N.L. delle
Autonomie Locali, per il personale inquadrato nella categoria D;
Di corrispondere a detto dipendente la retribuzione di di posizione spettante stabilita su base
annua in € 5.164,56 e riproporzionata alle ore di lavoro prestato;
Di trasmettere copia del presente provvedimento all’interessato e al Responsabile del servizio
finanziario del Comune di Osidda per gli adempimenti di competenza;
Di disporre la pubblicazione del presente decreto all’albo del Comune per 15 giorni consecutivi.

Di disporre la pubblicazione del presente decreto all’albo del Comune per 15 giorni consecutivi.
Osidda lì 11.01.2021
Il Sindaco
Antonio Serafino Doneddu

