
 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 1 DEL 06/02/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: CONFERMA CONFERIMENTO DI INCARICO DI 

RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, AI SENSI 

DELLART. 13 E SEGUENTI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 

2016/2018 AL COMANDANTE DEL SERVIZIO POLIZIA 

LOCALE 
 

IL SINDACO 
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; 

− il Decreto del Sindaco 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; 

− il Decreto del Sindaco n. 53 del 30.10.2018 con il quale, nel confermare l'incarico di 

Responsabile di Posizione Organizzativa “Servizio di Polizia Locale” al Comandante dott. 

Giacomo Cossu, veniva integrato l’incarico con 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; 



 

Considerato che il detto incarico è venuto a scadenza il 31.12.2018, data dalla quale il medesimo 

è esercitato in regime di prorogatio; 

 

Richiamati, 

− l'art.13, comma 1, del ccnl funzioni locali 2016/2018 approvato in data 21 maggio 2018, inerente 

l’area delle posizioni organizzative, che stabilisce che “Gli Enti istituiscono posizioni di lavoro 

che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato i 

seguenti compiti: 

− lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, 

caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; 

− lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti 

anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita 

attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure 

attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione 

professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum;  

− l'art.13, comma 2, dello stesso CCNL che stabilisce che “Tali posizioni possono essere assegnate 

esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a 

termine conferito in conformità all’art. 14”; 

− l'art.14, comma 1, dello stesso CCNL che stabilisce che gli incarichi relativi all’area delle 

posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo  non  superiore  a  3  

anni,  previa  determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e 

possono essere rinnovati con le medesime formalità; 

− l'art.14, comma 2, dello stesso CCNL che stabilisce che gli Enti, Per il conferimento degli 

incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle  funzioni  ed attività da svolgere  - della natura e 

caratteristiche dei programmi da realizzare,  dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e 

della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D; 

− L'art.15 dello stesso CCNL il quale stabilisce che “Il trattamento economico accessorio del 

personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all’art. 13 è composto dalla 

retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le 

competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il 

compenso per il lavoro straordinario. L’importo della retribuzione di posizione varia da un 

minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della 

graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta 

graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché 

della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione 

organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, 

acquistano rilievo anche l’ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con 

attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto 

previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento”; Gli enti definiscono i criteri per la 

determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni 

organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% 

delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di 

risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento. 

 

Visto il D. Lgs.18 agosto 2000 n.267, con particolare riferimento all’ art.89, che demanda agli 

statuti e regolamenti dei singoli enti l’organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di 

autonomia, funzionalità ed economicità di gestione; 

 

Vista e richiamata la Deliberazione n. 246 del 07.11.2018, con la quale la Giunta Comunale, ha 

confermato, 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, confermando in capo 

al servizio di Polizia locale sia le funzioni proprie connesse alle attività della struttura, ai sensi della 



L.R.9/2006 , L.R. n.2 del 2016 e della Legge nazionale n.65/1986,  sia il servizio di Protezione 

civile; 

 

Richiamata,  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 18.10.2016 con la quale  si procedeva ad una  

modifica del Regolamento di Polizia Locale,  al fine di adeguare il contenuto dello stesso all’art. 

9 della Legge n. 65 del 1986 - Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale - il quale, 

al comma 1, recita: il Comandante del Corpo di Polizia municipale è responsabile verso il 

Sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti 

al Corpo; 

- la Giurisprudenza amministrativa, ha ribadito più volte quanto disposto dall’art. 9 della suddetta 

legge 65/1986, ovvero, che il Comandante della Polizia locale è responsabile verso il Sindaco, il 

quale a sua volta, è l’organo titolare delle funzioni di Polizia locale che competono al Comune; 

 

Ribadito che nel caso in specie il conferimento della posizione al Comandante debba essere 

attribuita dal Sindaco con proprio decreto, demandando la pesatura della stessa al Nucleo di 

valutazione, e determinazione del Segretario Generale,  in osservanza  del vigente sistema di 

misurazione delle P.O.;   

               

Considerato che in ragione di ciò si ritiene opportuno procedere, per l'anno corrente alla conferma 

della titolarità della Posizione organizzativa; 

 

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 altresì 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. 

 

Quanto agli obiettivi si fa espresso rinvio al Piano delle Performance e degli Obiettivi che 

verranno adottati dalla Giunta comunale; 

 

L'incarico ha decorrenza dal giorno 01.01.2019 e ha validità fino al 31.12.2019 salvo rinnovo, 



con il rispetto delle formalità previste dall'art. 14 comma 1°, del nuovo CCNL Funzioni Locali 

2016/2018 approvato in data 21 maggio 2018 e dei criteri generali per il conferimento 

dell’incarico di cui trattasi  approvati dalla Giunta Comunale. 

 

L'incarico potrà essere revocato prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a 

intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati 

negativi. 

 

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. 

 

In caso di revoca dell'incarico, il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e 

viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza. 

 

Il Responsabile di Posizione Organizzativa deve organizzare la sua presenza in servizio ed il 

proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze dell'unità organizzativa cui è 

preposto, oltre che all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli 

obiettivi e ai programmi da realizzare. 

 

Il trattamento economico accessorio si compone della retribuzione di posizione e di risultato, che 

vengono corrisposte in luogo di tutte le altre competenze accessorie e delle indennità previste dal 

vigente contratto, compreso il compenso per lavoro straordinario. Tale regime retributivo viene a 

cessare al momento della scadenza o revoca dell'incarico. 

 

Alle posizione organizzativa viene attribuito una retribuzione iniziale di Euro 5.000,00 annui lordi 

salvo conguaglio che avverrà a seguito della procedura di graduazione ad opera del Nucleo di 

Valutazione ed alla attribuzione della relativa indennità di posizione e di risultato definitiva, 

secondo le metodologie di analisi e valutazione adottate con deliberazione di G.C.  n. 92 del 

03.05.2018; 

   

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. 

 

Si 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, 21.01.2019 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

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

 

 

 


