
 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 53 DEL 30/10/2018 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE E MODIFICA DECRETO N. 40 DEL 28.06.2018 

DI CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA, AI SENSI DELL'ART. 13 E 

SEGUENTI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018 AL 

COMANDANTE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 

IL SINDACO 
 

Richiamate integralmente le motivazioni adotte con proprio decreto n. 40 del 28.06.2018, con il 

quale veniva conferito  l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa “Servizio di Polizia 

Locale” al Comandante dott. Giacomo Cossu, dipendente a tempo indeterminato inquadrato in cat. 

D, Posizione economica D5, Istruttore Direttivo dell’Area Vigilanza e Ufficiale di Polizia Locale; 
 

Considerato che con il su-richiamato Decreto n. 40/2018, il Comandante dott. Giacomo Cossu, 

veniva incaricato delle seguenti attribuzioni: sovrintendenza e coordinamento, nonché 

l'espletamento di ogni attività gestionale utile e funzionale all'attività dei seguenti Servizi: 

− Servizio Polizia Locale nel suo complesso; 

− Servizio Protezione civile, compreso il coordinamento delle attività di convocazione del 

Centro Operativo Comunale in alternanza con gli altri Dirigenti incaricati del coordinamento; 
 

Atteso che la difesa del territorio e delle comunità che nello stesso sono insediate, rappresenta un 

obiettivo prioritario del Comune di Arzachena e che l'attivazione di tutte le forme di protezione e di 

autoprotezione dai rischi, naturali ed antropici, che nel territorio comunale si riscontrano, 

rappresenta la condizione fondamentale per concretizzare tale difesa; 

 

Considerato che in tale contesto, assume grande rilevanza il funzionamento efficiente ed efficace di 

un Servizio Comunale di Protezione Civile, in grado di coniugare le funzioni di coordinamento e 

direzione del Servizio stesso, con l’impegno e la collaborazione degli uffici comunali, coinvolti a 

vario titolo, nelle funzioni correlate;  
 

Atteso che si rende necessario, alla luce della normativa vigente ed al fine di svolgere al meglio le 

attività operative inerenti la materia protezione civile, dover realizzare un sistema comunale di 

Protezione civile che comprenda, oltre all’attuazione e aggiornamento del Piano di protezione civile 

secondo la periodicità e le direttive del Dipartimento dela Protezione civile e della Regione 

Sardegna, la riorganizzazione del Servizio di Protezione civile alla dipendenze del Comandante del 

Servizio Polizia Locale, il quale, per le attività e gli interventi, ordinari e straordinari, che 

comportano impegni di spesa, si avvarrà delle specifiche competenze dei Dirigenti titolari dei centri 

di costo, i quali, relativamente a quanto disposto, sono tenuti a darvi esecuzione; 



 

Valutata l’estrema importanza da darsi al Servizio di protezione civile, all’interno del quale sia 

prevista la funzione di direzione e coordinamento delle attività di prevenzione e soccorso, attraverso 

la collaborazione attiva degli apparati comunali ed il coordinamento delle associazioni di 

volontariato, al fine di definire, in modo ottimale, le modalità per un pieno utilizzo delle risorse 

umane e tecniche da queste ultime messe a disposizione; 

 

Viste e richiamate: 

− la Deliberazione di G.C. n. 7 del 29.01.2018, dalla quale si evince che il Servizio Polizia 

Locale, è attualmente collocato in staff al Sindaco e alle dipendenze funzionali dello stesso; 

− Il Decreto del Sindaco n. 14 del 21.03.2018, con il quale è stato attribuito al dott. Giacomo 

Cossu, dipendente a tempo indeterminato inquadrato in cat. D, Posizione economica D5, 

Istruttore Direttivo dell’Area Vigilanza e Ufficiale di Polizia Locale, in possesso della Laurea di 

I° Livello in materie giuridiche, le funzioni di Comandante del Servizio di Polizia Locale; 

− la deliberazione n. 128 del 12.06.2018, con la quale la Giunta Comunale, ha istituito ed 

individuato, in seno al Servizio Polizia Locale in staff al Sindaco, l’area delle posizioni 

organizzative, prevista dagli artt. 13,14,15 del vigente CCNL Funzioni locali, definendo i criteri 

generali per il conferimento di un’unica posizione afferente la figura professionale del 

Comandante; 

− la Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 06.05.2018, con la quale sono state approvate le 

metodologie di analisi e valutazione al fine di consentire al Nucleo di Valutazione di procedere 

alla graduazione e alla attribuzione della relativa indennità di posizione; 

 

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto, trattandosi di posizione 

organizzativa apicale in staff al Sindaco ai sensi della normativa sopra richiamata, e pertanto, non 

sotto ordinata nell'organizzazione dell'ente ad alcuna dirigenza, 

 

Tutto ciò premesso, 

DECRETA 

 

Di confermare l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa “Servizio di Polizia Locale” 

al Comandante dott. Giacomo Cossu, dipendente a tempo indeterminato inquadrato in cat. D, 

Posizione economica D5, Istruttore Direttivo dell’Area Vigilanza e Ufficiale di Polizia Locale; 

 

Di dare atto che l'incarico ha per oggetto le seguenti attribuzioni: sovrintendenza e 

coordinamento, nonché l'espletamento di ogni attività gestionale utile e funzionale all'attività dei 

seguenti Servizi: 

− Servizio Polizia Locale nel suo complesso; 

− Servizio Protezione civile, con specificazione che, per le attività e gli interventi, ordinari e 

straordinari, che comportano impegni di spesa, si avvarrà delle specifiche competenze dei 

Dirigenti titolari dei centri di costo, i quali, relativamente a quanto disposto, sono tenuti a 

darvi esecuzione; 

− Coordinamento del Centro Operativo Comunale; 

 

Di confermare, 

− che, nel rispetto delle direttive conferite e degli indirizzi espressi dal Sindaco, e nell'ambito 

delle competenze come sopra individuate, il Responsabile di Posizione Organizzativa ha 

autonomia decisionale e di giudizio, gestisce l'istruttoria e tutti gli adempimenti inerenti i 

singoli procedimenti a lui affidati, ed ha competenza per l'adozione del provvedimento finale; 

− che per quanto concerne gli obiettivi attribuiti al Com.te dott. Giancomo Cossu, si fa espresso 

rinvio al Piano delle Performance e degli Obiettivi che verranno adottati dalla Giunta comunale; 

− che per quanto riguarda decorrenza, scadenza, rinnovo, revoca, trattamento economico 



accessorio, si rimanda a quanto stabilito con precedente decreto n. 40/2018; 

− che i risultati delle attività svolte dal Responsabile di Posizione Organizzativa sono soggetti a 

valutazione annuale da parte del Sindaco previa elaborazione di specifica scheda individuale di 

valutazione da parte del Nucleo di Valutazione. In caso di valutazione negativa dei risultati 

delle attività svolte dal Responsabile di Posizione Organizzativa si potrà verificare il mancato 

rinnovo dell'incarico alla scadenza, oppure la revoca anticipata dello stesso. 

   

Per quanto non previsto nel presente atto di conferimento di incarico, si rinvia agli specifici 

articoli 16, 20,21 e 22 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

adottato con D.G.C.n.195 del 29.07.2011 smi, nonché alla normativa legislativa e contrattuale 

vigente. 

 

DISPONE 

 

− la trasmissione del presente Decreto all’Interessato, al Segretario generale, a tutti i Dirigenti 

dell’Ente ed all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale; 

− la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.  

 

Arzachena, 30.10.2018 

 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

 


