COMUNE DI MEANA SARDO
Provincia di Nuoro
DECRETO SINDACALE
N. 24 IN DATA 14 DICEMBRE 2018 Prot. 5949/2018
OGGETTO: Nomina Responsabile Servizio Tecnico
IL SINDACO
Visti:
-

il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare il comma 10 dell’articolo 50, il quale
affida al sindaco il compito di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 19 in data 12/09/2018 con il quale è stata assegnata la direzione del servizio
Tecnico all’Ing. Antonello Casula, Istruttore Direttivo Tecnico cat. D2;
- la deliberazione consiliare n.55 del 28.03.2011 relativa all’approvazione del regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi;
- l’art. 11 del C.C.N.L. comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- l’art.15 del C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni Autonomie Locali, per il quadriennio normativo
2002/2005, sottoscritto in data 22.01.2004, il quale stabilisce che negli enti privi di personale con
qualifica dirigenziale , i responsabili delle strutture apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’Ente,
sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31.03.1999;
- la propria dotazione organica , come risultante dalla delibera di G.C. n. 13 in data 07.02.2018;
- la deliberazione di G.C. n. 41 del 4 aprile 2008 di riconoscimento e determinazione della retribuzione di
posizione annua alle posizioni organizzative fissata in € 6.664,56;
- la deliberazione di G.C. n. 168 in data 21.12.2011 di recepimento della nuova metodologia di misurazione
e valutazione delle performance dei Responsabili di Unità Organizzativa, nonché la graduazione della
posizione, dando atto che in applicazione di tale metodologia, l’indennità annua fissata in € 6.664,56 potrà
subire variazioni;
Considerato che a seguito delle elezioni amministrative del 10 giugno 2018 è stato eletto quale Sindaco il
sottoscritto Demuru Marco;
Considerato altresì che, nelle more di nuove determinazioni ed indirizzi che la giunta comunale vorrà assumere ed
impartire, la struttura organizzativa risulta ad oggi articolata in numero di 4 servizi, così individuati:
1. Amministrativo – 2. Socio-Assistenziale – 3. Finanziario – 4. Tecnico
- che, attualmente, risultano in servizio n.4 dipendenti, a tempo pieno e indeterminato, classificati nella
categoria giuridica D;
- che al fine di assicurare la gestione dell’Ente, si rende necessario procedere al conferimento dell’incarico
di Responsabile del Servizio Tecnico, in favore dell’Ing Antonello Casula, Istruttore Direttivo Cat. D2;
ACCERTATO che l’Ing. Antonello Casula è idoneo allo svolgimento dell’incarico che si conferisce con il presente
decreto, essendo dotato di adeguata competenza professionale ;
NOMINA
- l’Ing. Antonello Casula, Istruttore direttivo di categoria D2, Responsabile del Servizio Tecnico e tecnicomanutentivo con la contestuale attribuzione dell’indennità di posizione annua fissata in € 6.664,56;
CONFERISCE
Il presente incarico con decorrenza 11 Dicembre 2018 e fino al 30 Giugno 2019, fatta salva la possibilità di revoca
anticipata per motivate ragioni organizzative e produttive.
DISPONE
Che il presente provvedimento abbia effetto da subito e venga comunicato, tramite messo comunale , al
Responsabile di servizio dell’Ente ed al Segretario Comunale, con contestuale pubblicazione nell’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi ai fini della trasparenza amministrativa e della pubblicità degli atti.

MEANA SARDO, 14 Dicembre 2018
Il Sindaco
F.to Marco Demuru

COMUNE DI MEANA SARDO
Provincia di Nuoro
DECRETO SINDACALE
N. 25 IN DATA 14 Dicembre 2018 – Prot.5949/2018
OGGETTO: Nomina Responsabile Servizio Finanziario-Tributi
IL SINDACO
Visti:
-

il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare il comma 10 dell’articolo 50, il quale
affida al sindaco il compito di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 20 in data 12.09.2018 con il quale è stata assegnata la direzione del servizio
finanziario-tributi alla ragioniera Giuseppina Marcia, Istruttore Direttivo Tecnico cat. D3;
- la deliberazione consiliare n.55 del 28.03.2011 relativa all’approvazione del regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi;
- l’art. 11 del C.C.N.L. comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- l’art.15 del C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni Autonomie Locali, per il quadriennio normativo
2002/2005, sottoscritto in data 22.01.2004, il quale stabilisce che negli enti privi di personale con
qualifica dirigenziale , i responsabili delle strutture apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’Ente,
sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31.03.1999;
- la propria dotazione organica , come risultante dalla delibera di G.C. n. 13 in data 07.02.2018;
- la deliberazione di G.C. n. 41 del 4 aprile 2008 di riconoscimento e determinazione della retribuzione di
posizione annua alle posizioni organizzative fissata in € 6.664,56;
- la deliberazione di G.C. n. 168 in data 21.12.2011 di recepimento della nuova metodologia di misurazione
e valutazione delle performance dei Responsabili di Unità Organizzativa, nonché la graduazione della
posizione, dando atto che in applicazione di tale metodologia, l’indennità annua fissata in € 6.664,56 potrà
subire variazioni;
Considerato che a seguito delle elezioni amministrative del 10 giugno 2018 è stato eletto quale Sindaco il
sottoscritto Demuru Marco;
Considerato altresì che, nelle more di nuove determinazioni ed indirizzi che la giunta comunale vorrà assumere ed
impartire, la struttura organizzativa risulta ad oggi articolata in numero di 4 servizi, così individuati:
1. Amministrativo – 2. Socio-Assistenziale – 3. Finanziario – 4. Tecnico
- che, attualmente, risultano in servizio n.4 dipendenti, a tempo pieno e indeterminato, classificati nella
categoria giuridica D;
- che al fine di assicurare la gestione dell’Ente, si rende necessario procedere al conferimento dell’incarico
di Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi, in favore della ragioniera Giuseppina Marcia, Istruttore
Direttivo Cat. D3;
ACCERTATO che la ragioniera Giuseppina Marcia è idonea allo svolgimento dell’incarico che si conferisce con il
presente decreto, essendo dotato di adeguata competenza professionale ;
NOMINA
- la ragioniera Giuseppina Marcia, Istruttore direttivo di categoria D3, Responsabile del Servizio
Finanziario-Tributi con la contestuale attribuzione dell’indennità di posizione annua fissata in € 6.664,56;
CONFERISCE
Il presente incarico con decorrenza 11 Dicembre 2018 e fino al 30 Giugno 2019, fatta salva la possibilità di revoca
anticipata per motivate ragioni organizzative e produttive.
DISPONE
Che il presente provvedimento abbia effetto da subito e venga comunicato, tramite messo comunale , al
Responsabile di servizio dell’Ente ed al Segretario Comunale, con contestuale pubblicazione nell’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi ai fini della trasparenza amministrativa e della pubblicità degli atti.

MEANA SARDO, 14 Dicembre 2018
Il Sindaco
F.to Marco Demuru

COMUNE DI MEANA SARDO
Provincia di Nuoro
DECRETO SINDACALE
N. 26 IN DATA 14 Dicembre 2018 – Prot. 5949/2018
OGGETTO: Nomina Responsabile Servizio Amministrativo
IL SINDACO
Visti:
-

il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare il comma 10 dell’articolo 50, il quale
affida al sindaco il compito di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 21 in data 12.09.2018 con il quale è stata assegnata la direzione del servizio
Amministrativo alla dr.ssa Giuliana Demuru, Istruttore Direttivo cat. D2;
- la deliberazione consiliare n.55 del 28.03.2011 relativa all’approvazione del regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi;
- l’art. 11 del C.C.N.L. comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- l’art.15 del C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni Autonomie Locali, per il quadriennio normativo
2002/2005, sottoscritto in data 22.01.2004, il quale stabilisce che negli enti privi di personale con
qualifica dirigenziale , i responsabili delle strutture apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’Ente,
sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31.03.1999;
- la propria dotazione organica , come risultante dalla delibera di G.C. n. 13 in data 07.02.2018;
- la deliberazione di G.C. n. 41 del 4 aprile 2008 di riconoscimento e determinazione della retribuzione di
posizione annua alle posizioni organizzative fissata in € 6.664,56;
- la deliberazione di G.C. n. 168 in data 21.12.2011 di recepimento della nuova metodologia di misurazione
e valutazione delle performance dei Responsabili di Unità Organizzativa, nonché la graduazione della
posizione, dando atto che in applicazione di tale metodologia, l’indennità annua fissata in € 6.664,56 potrà
subire variazioni;
Considerato che a seguito delle elezioni amministrative del 10 giugno 2018 è stato eletto quale Sindaco il
sottoscritto Demuru Marco;
Considerato altresì che, nelle more di nuove determinazioni ed indirizzi che la giunta comunale vorrà assumere ed
impartire, la struttura organizzativa risulta ad oggi articolata in numero di 4 servizi, così individuati:
1. Amministrativo – 2. Socio-Assistenziale – 3. Finanziario – 4. Tecnico
- che, attualmente, risultano in servizio n.4 dipendenti, a tempo pieno e indeterminato, classificati nella
categoria giuridica D;
- che al fine di assicurare la gestione dell’Ente, si rende necessario procedere al conferimento dell’incarico
di Responsabile del Servizio Amministrativo, in favore della dr.ssa Giuliana Demuru, Istruttore Direttivo
Cat. D2;
ACCERTATO che la dr.ssa Giuliana Demuru è idonea allo svolgimento dell’incarico che si conferisce con il
presente decreto, essendo dotato di adeguata competenza professionale ;
NOMINA
-la dr.ssa Giuliana Demuru, Istruttore direttivo di categoria D2, Responsabile del Servizio Amministrativo con
la contestuale attribuzione dell’indennità di posizione annua fissata in € 6.664,56;
CONFERISCE
Il presente incarico con decorrenza 11 Dicembre 2018 e fino al 30 Giugno 2019, fatta salva la possibilità di revoca
anticipata per motivate ragioni organizzative e produttive.
DISPONE
Che il presente provvedimento abbia effetto da subito e venga comunicato, tramite messo comunale , al
Responsabile di servizio dell’Ente, ed al Segretario Comunale, con contestuale pubblicazione nell’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi ai fini della trasparenza amministrativa e della pubblicità degli atti.

MEANA SARDO, 14 Dicembre 2018
Il Sindaco
F.to Marco Demuru

COMUNE DI MEANA SARDO
Provincia di Nuoro
DECRETO SINDACALE
N. 27 IN DATA 14 Dicembre 2018 – Prot. 5949/2018
OGGETTO: Nomina Responsabile Servizio Socio assistenziale-culturale-sportivo
IL SINDACO
Visti:
-

il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare il comma 10 dell’articolo 50, il quale
affida al sindaco il compito di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 22 in data 12/09/2018 con il quale è stata assegnata la direzione del servizio
socio assistenziale, culturale, sportivo all’O.S. Serena Mura, Istruttore Direttivo Tecnico cat. D3;
- la deliberazione consiliare n.55 del 28.03.2011 relativa all’approvazione del regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi;
- l’art. 11 del C.C.N.L. comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- l’art.15 del C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni Autonomie Locali, per il quadriennio normativo
2002/2005, sottoscritto in data 22.01.2004, il quale stabilisce che negli enti privi di personale con
qualifica dirigenziale , i responsabili delle strutture apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’Ente,
sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31.03.1999;
- la propria dotazione organica , come risultante dalla delibera di G.C. n. 13 in data 07.02.2018;
- la deliberazione di G.C. n. 41 del 4 aprile 2008 di riconoscimento e determinazione della retribuzione di
posizione annua alle posizioni organizzative fissata in € 6.664,56;
- la deliberazione di G.C. n. 168 in data 21.12.2011 di recepimento della nuova metodologia di misurazione
e valutazione delle performance dei Responsabili di Unità Organizzativa, nonché la graduazione della
posizione, dando atto che in applicazione di tale metodologia, l’indennità annua fissata in € 6.664,56 potrà
subire variazioni;
Considerato che a seguito delle elezioni amministrative del 10 giugno 2018 è stato eletto quale Sindaco il
sottoscritto Demuru Marco;
Considerato altresì che, nelle more di nuove determinazioni ed indirizzi che la giunta comunale vorrà assumere ed
impartire, la struttura organizzativa risulta ad oggi articolata in numero di 4 servizi, così individuati:
1. Amministrativo – 2. Socio-Assistenziale – 3. Finanziario – 4. Tecnico
- che, attualmente, risultano in servizio n.4 dipendenti, a tempo pieno e indeterminato, classificati nella
categoria giuridica D;
- che al fine di assicurare la gestione dell’Ente, si rende necessario procedere al conferimento dell’incarico
di Responsabile del Servizio socio assistenziale, culturale, sportivo, in favore della sig.ra Serena Mura,
Istruttore Direttivo Cat. D3;
ACCERTATO che la sig.ra Serena Mura è idonea allo svolgimento dell’incarico che si conferisce con il presente
decreto, essendo dotato di adeguata competenza professionale ;
NOMINA
- la sig.ra Serena Mura, Istruttore direttivo di categoria D3, Responsabile del Servizio socio assistenziale,
culturale, sportivo con la contestuale attribuzione dell’indennità di posizione annua fissata in € 6.664,56;
CONFERISCE
Il presente incarico con decorrenza 11 Dicembre 2018 e fino al 30 Giugno 2019, fatta salva la possibilità di revoca
anticipata per motivate ragioni organizzative e produttive.
DISPONE
Che il presente provvedimento abbia effetto da subito e venga comunicato, tramite messo comunale , al
Responsabile di servizio dell’Ente ed al Segretario Comunale, con contestuale pubblicazione nell’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi ai fini della trasparenza amministrativa e della pubblicità degli atti.

MEANA SARDO, 14 Dicembre 2018
Il Sindaco
F.to Marco Demuru

