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DECRETO DEL SINDACO
N. 1 DEL 02-01-2020

Oggetto: Proroga degli incarichi di posizione organizzativa ai responsabili dei servizi
sino al 31.05.2020.

L'anno duemilaventi addì due del mese di gennaio, il Sindaco Dr. Fois Francesco
DECRETA
Premesso quanto segue:
con propri decreti n.1 e n.2 del 26 gennaio 2018 si è stabilito di conferire,
rispettivamente, l’incarico di responsabile del servizio sociale alla Dr.ssa Sebastiana Arca e
l’incarico di responsabile del servizio economico finanziario alla ragioniera Raimonda Paoni;
la Giunta Comunale ha approvato, con deliberazione n.27 del 20.05.2019, il
regolamento sull’istituzione, il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di
posizione organizzativa;
con proprio decreto n. 2 del 29 maggio 2019 si è stabilito di prorogare fino al
31.12.2019 gli incarichi di posizione organizzativa:
ritenuto necessario provvedere alla proroga degli incarichi di posizione organizzativa come
già individuati nell’assetto strutturale del Comune di Bultei, fino al 31 maggio 2020;
visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato dalla
Giunta Comunale con deliberazione n.2 del 03.01.2012, a seguito delle innovazioni legislative
in materia;
decreta

di prorogare, fino al 31 maggio 2020, e comunque fino al termine del mandato amministrativo
del Sindaco, gli incarichi di posizione organizzativa già conferiti:
alla responsabile del servizio sociale, dottoressa Sebastiana Arca,
alla responsabile del servizio economico finanziario, ragioniera Raimonda Paoni,
in base all’art.14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali,
stipulato il 21 maggio 2018, fatta salva la revoca anticipata o il conferimento di nuovi
incarichi conseguenti alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative;
di disporre che, alle responsabili dei servizi, venga attribuita:
- la retribuzione di posizione in misura pari ad € 9.000,00 lordi, su base annua per
tredici mensilità, rapportata alla durata effettiva dell'incarico, la quale assorbe tutte le
indennità previste dal vigente contratto di lavoro;
- la retribuzione di risultato nella misura minima del 10% e massima del 25% della
retribuzione di posizione, previa valutazione dell'organismo di valutazione;
di precisare che ognuno dei responsabili incaricati riveste il ruolo di responsabile del
trattamento di tutte le banche dati personali esistenti nell’articolazione organizzativa di
rispettiva competenza, sulla base di quanto previsto dall'art.4 del regolamento comunale di
attuazione del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali;
Il presente incarico può essere revocato prima della scadenza del termine stabilito secondo
quanto previsto dal regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché
dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to Dr. Fois Francesco

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 23-01-2020
al 07-02-2020
Lì 23-01-2020
IL MESSO COMUNALE
F.to

Copia conforme all’originale.
Bultei, Lì
IL SINDACO
F.to Dr. Fois Francesco
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