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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 

 
N°. 436 del 31/03/2021 
 

Proposta N°  929 del 31/03/2021 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AFFARI 

GENERALI E SEGRETERIA.  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 

 

 

Il Dirigente del Settore 1 -  Affari Generali e Personale e Servizi Sociali 
Servizio Segreteria Generale 

 

 

Visto il Decreto del Sindaco n° 2 del 31/01/2018, con il quale viene conferito alla sottoscritta, 

dott.ssa Piera Mureddu, l’incarico di Dirigente del Settore n° 1 Affari Generali, Personale e Servizi 

Sociali; 

Visto, 

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 03.03.2021, con la quale, sono stati approvati, la 

nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 

finanziario 2021/2023; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 13.02.2020 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2020/2022; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n° 11 del 31.01.2020 con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento al Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 

2020/2022; 
 

Premesso, 

 

− gli artt. 13 - 14 - 15 del CCNL - Funzioni Enti Locali del 21.05.2018, disciplinano l'istituzione 

dell'Area delle Posizioni Organizzative, le modalità di loro conferimento e revoca, nonché la 

disciplina delle retribuzioni di posizione e di risultato; 

 

− con Deliberazione n. 30 del 12.03.2021, la Giunta comunale ha dato indirizzo, tra l’altro, 

affinchè si procedesse presso questo Ente alla istituzione e conferimento di ulteriori n. 3 

posizioni organizzative, di cui una individuata presso il Settore 1 Affari Generali, Personale e 

Servizi Sociali, al fine di rispondere alle esigenze organizzative finalizzate al miglioramento 

dell’efficacia dell’azione amministrativa attraverso il conferimento ed il decentramento a 

personale di cat. D; 

 

− alla citata Deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 12.03.2021, in data 24.03.2021 faceva 

seguito l’espletamento delle relazioni sindacali in materia, con relativa sottoscrizione del 

contratto decentrato per l’utilizzo delle risorse del fondo salario accessorio, parte economica, per 
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l’anno 2021, prevedendo tra l’altro, le risorse per le predette posizioni e l’istituzione delle stesse 

limitatamente all’annualità in corso; 

 

Visto il Regolamento in materia di istituzione dell'Area delle Posizioni organizzative, approvato con 

Deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 14.05.2019 e successivamente modificato ed integrato 

con Deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 12.03.2021, ed in particolare, 

− l’articolo 3, nel quale è statuito che è possibile attribuire ai responsabili di posizione organizzativa 

le seguenti funzioni: 

− espletamento delle attività istruttorie e di procedimento delegate/attribuite per la realizzazione 

di obiettivi annuali e/o pluriennali assegnati, nell’ambito dell’autonomia organizzativa conferita 

con l’atto di nomina; 

− funzioni dirigenziali delegate/attribuite in base a quanto previsto dalla vigente normativa e dal 

regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

− gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e delegate nell’atto di incarico; 

− adozione, nei limiti dell’atto di delega/incarico, di tutti gli atti necessari per il raggiungimento 

degli obiettivi assegnati; 

− esercitare le attività di controllo connesse al ruolo. 

 Permane in capo al Dirigente il dovere di controllo dei procedimenti e degli atti delegati, che 

può comunque avocare a se in ogni istante. 

 

− l’articolo 2,  nel quale è previsto, 

− che detti incarichi sono conferiti sulla base dei criteri definiti dal CCNL, devono risultare 

funzionali al perseguimento degli scopi e degli obiettivi dell'Ente e si riferiscono alla direzione 

di uno o più servizi dell’ente, così come definiti nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e 

dei servizi vigente; 

− il dipendente incaricato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) esperienza lavorativa maturata nell'Ente o presso altri Enti pubblici in posizioni di lavoro 

che richiedano significativo grado di autonomia gestionale e organizzativa;  

b) preparazione culturale corredata da titoli di studio relativi a materie concernenti l'incarico 

assegnato; 

c) capacità di gestione di gruppi di lavoro. 

 

Dato atto che in data 30.03.2021, la scrivente ha formalizzato un interpello rivolto a tutti i  

collaboratori del Settore 1 inquadrati nella categoria D, onde acquisire eventuali manifestazioni di 

interesse per il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa con specificazione delle 

funzioni oggetto dell’incarico stesso secondo la seguente articolazione: 

Al  titolare della posizione organizzativa denominata “Affari Generali e Segreteria”, caratterizzata 

da funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità e da un elevato grado di 

autonomia gestionale ed organizzativa sono delegate le seguenti funzioni, in relazione ai servizi 

Affari Generali, Segreteria Generale Protocollo, Messi comunali, Staff del Sindaco:  

− Predisposizione formale di atti di gestione del PEG, (impegni di spesa, liquidazioni e 

accertamenti di entrata), nonché attività di istruttoria, studio, ricerca, elaborazione atti inerenti 

le mansioni amministrative di competenza, sotto forma di proposta firmata per il Dirigente, al 

quale compete l’adozione del provvedimento finale; 

- Redazione proposte di deliberazione, di decreti e ordinanze la cui elaborazione richiede la 

preliminare valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti per l'emanazione dei provvedimenti, il cui parere tecnico 

compete al Dirigente; 

- Istruttoria per gli adempimenti relativi agli affidamenti in appalto di servizi e forniture; 

- Redazione dei verbali delle commissioni di concorso e di gara d'appalto, delle riunioni del 

comitato dei settori quando richiesto e delle sedute del comitato controllo analogo sulla Società 

partecipata dall’Ente.  



 

 

- Istruttoria, adempimenti e redazione dei verbali delle sedute dell’ufficio procedimenti 

disciplinari; 

- Supporto al Segretario generale e al Dirigente nelle procedure inerenti il Piano delle 

performance, mediante attività di elaborazione e predisposizione di atti necessari per rendere 

operativo il piano stesso sulla base delle specifiche indicazioni del Segretario generale e dei 

dirigenti dell’Ente.  

- Supporto al Dirigente per gli adempimenti relativi alla funzione di Datore di Lavoro; 

- Istruttoria e cura degli atti propedeutici e successivi relativi alla redazione dei contratti rogati 

dal Segretario generale in cui è parte l'Amministrazione. 

- Supporto al Segretario Generale nel procedimento di controllo successivo degli atti 

amministrativi e negli adempimenti inerenti il PTPCT; 

- Cura del servizio di conservazione digitale a norma, attraverso la predisposizione e invio degli 

atti di produzione del pacchetto di versamento con possibilità di firma dello stesso; 

- Supporto al Dirigente nella gestione del personale facente parte dei servizi assegnati, con 

funzioni di coordinamento, controllo dell’attività degli uffici e dei relativi responsabili del 

procedimento; 

- Elaborazione degli allegati di bilancio attinenti ai servizi di competenza e coordinamento per la 

formazione degli allegati di bilancio del Settore 1; 

- Funzioni di filtro e assistenza tramite proposta di adozione del provvedimento finale nei 

procedimenti relativi alle funzioni non delegabili ascritte alla posizione dirigenziale." 

 

Considerato che, nei tempi stabiliti dall’avviso, per la propria Direzione sono pervenute due  

manifestazione di interesse, e che a seguito di attenta valutazione in ordine ai requisiti professionali 

e dell’esperienza acquisita l’incarico è affidato al Dott. Gian Domenico Paggiolu dipendente a 

tempo indeterminato inquadrato nella categoria D presso il Settore 1; 

 

Dato atto che, in base ai titoli culturali e professionali e all’esperienza maturata nell’ambito del 

Settore 1 nonché nell’ambito delle specifiche funzioni e attività oggetto dell’incarico dal dott. Gian 

Domenico Paggiolu, lo stesso risulta idoneo a ricoprire il ruolo di titolare di P.O. per tale servizio;  

 

Dato atto:  

- dell’assenza di conflitto di interesse del Dirigente e dei dipendenti che hanno preso parte al 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n° 62/2013; 

- che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di 

interesse; 

- che è stata rispettata la forma di tutela della privacy; 

- che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli 

obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D. Lgs. 33/2013); 

 

Considerato che il relativo provvedimento è da ricondursi alle esclusive attribuzioni del Dirigente 

del Settore Affari generali, Personale e Servizi Sociali, ai sensi e per gli effetti del Decreto 

Legislativo 30 marzo 2001, n° 165; 

 

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

Visti: 

− il D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. ii.; 

− il D.Lgs n. 165/2001 e ss. mm. ii; 

− lo Statuto Comunale; 

− il  vigente Regolamento disciplinante l’area delle posizioni organizzative approvato da ultimo 

con Deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 12.03.2021; 

− il  vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e ss.mm.ii; 
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DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in premessa che qui per intero si intendono riportati, al fine di garantire la 

continuità e regolarità dell’azione amministrativa dell’Ente, 

 

1. di conferire l’incarico di posizione organizzativa denominata “Affari Generali e Segreteria” 

al Dott. Gian Domenico Paggiolu, nato a Oristano il 23.01.1970; 

 

1. di dare atto che posizione organizzativa denominata Affari Generali e Segreteria 

comprenderà i seguenti Servizi ed Uffici: Affari Generali, Segreteria Protocollo, Messi 

comunali, Staff del Sindaco; 

 

2. di approvare lo schema di contratto per il conferimento di incarico di posizione 

organizzativa, che, per il diritto alla riservatezza degli interessati, viene allegato al presente 

atto senza autorizzarne però la pubblicazione. 

 

3. di dare atto che l’importo dell’indennità di posizione dovrà essere contenuto nell’ambito 

delle disponibilità di bilancio esistenti e ci si addiverrà a seguito di procedimento di pesatura 

a norma di regolamento vigente.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il   

e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 F.to Dott.Ssa Piera Mureddu 

 

 

Copia Conforme all’Originale per Uso Amministrativo. 

Arzachena  Lì, ___/___/_____ 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 F.to Dott.Ssa Piera Mureddu 

 


