
COMUNE DI CASTIADAS 
Provincia del Sud Sardegna 

_____ 

 

 

IL SINDACO 

Premesso che: 

- l’organizzazione dei servizi e degli uffici di questo Comune è articolata in Servizi cui sono preposti 

funzionari inquadrati nella Categoria D; 

- l’art. 110, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 dispone che “Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti 

di responsabili dei servizi o degli uffici, ..omissis.. , possa avvenire mediante contratto a tempo 

determinato. ..omissis.. . Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a 

contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo 

ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle 

materie oggetto dell'incarico.”; 

- l’art. 65, c. 2, dello Statuto prevede che “La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri 

gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici 

e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato ..omissis..”; 

- l’art. 30, c. 1, del vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, la dotazione 

organica e l’accesso agli impieghi, stabilisce che “Nei limiti consentiti dalla legge e in attuazione dello 

statuto, l’Amministrazione comunale può ricoprire con personale esterno i posti di responsabile di 

servizio di categoria non inferiore alla D1 con contratto a tempo determinato di diritto pubblico”; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 02.07.2019 con la quale sono stati dettati 

gli indirizzi per l’avvio di selezione pubblica ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 267/2000 per l’assunzione di 

n. 1 figura professionale di "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1" da assegnare al 

Servizio Tecnico e Territorio; 

 

Vista la determinazione del Segretario Comunale n. 1/470 del 02.07.2019 con la quale è stato approvato 

l’avviso pubblico e veniva indetta la selezione pubblica per curricula e colloquio finalizzata 

all'individuazione di un candidato idoneo ad assumere l'incarico a tempo pieno e determinato di 

"Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D1" ai sensi dell’art.110, comma 1, del d.lgs. n.267/2000;  

 

Vista la determinazione del Segretario Comunale n. 4/609 del 02.08.2019  con la quale vengono 

approvati i verbali della commissione di selezione e l’esito finale con i nominativi degli idonei; 

 

Considerato che l’elenco degli idonei è stato trasmesso al Sindaco per le conseguenti determinazioni da 

definire a seguito di apposito colloquio tenutosi in data 06.08.2019 con i candidati idonei; 

Precisato che la scelta rimane comunque di natura fiduciaria nel rispetto delle valutazioni effettuate 

dalla Commissione che ha provveduto a valutare l’idoneità delle candidature; 

Ritenuto per tutto quanto sopra di conferire l’incarico a contratto ex art. 110, del D.Lgs. 267/2000 

all’Ing. Loi Roberto, nato a Cagliari il 30.07.1986, in possesso dei requisiti professionali per assolvere 

l’incarico di che trattasi, con decorrenza dal 20 agosto 2019 per la durata di n. 1 anno, riconoscendogli 

un trattamento economico corrispondente a n. 36 ore settimanali, cat. Giuridica – economica D1, oltre 

retribuzione di posizione organizzativa e risultato, per come previsto dai vigenti CCNL e dal Sistema di 

valutazione adottato presso l’Ente; 

Richiamate: 
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- la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 30.04.2019 con la quale è stato recepito il nuovo 

sistema di graduazione della posizione dei Titolari di Posizione Organizzativa come adottato a 

livello di Unione dei Comuni del Sarrabus; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 15.05.2019 di approvazione del  “Regolamento sulla 

istituzione, il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di posizione organizzativa (Enti 

senza dirigenti)”; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali”, ed in particolare:  

– l’articolo 50 comma 10 a mente del quale compete al Sindaco la nomina dei responsabili degli uffici e 

dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;  

– l’art. 107 che disciplina funzioni e responsabilità della dirigenza ovvero, ove non esista dei 

responsabili dei servizi;  

– l’art. 110, comma 1 in base al quale, ove previsto dallo statuto, i Comuni possono ricoprire i posti di 

responsabile di servizio mediante contratti di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore al 

mandato elettivo del Sindaco in carica, a soggetti in possesso dei requisiti di accesso alla qualifica da 

ricoprire e previa selezione pubblica; 

 

Visti altresì: 

- il D.Lgs. 165/2001; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento Uffici e Servizi; 

- gli articoli 13 e seguenti del CCNL “Comparto Funzioni locali” del 21 maggio 2018 recanti la nuova 

disciplina delle aree delle posizioni organizzative; 

 

Acquisita agli atti la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di accesso al pubblico impiego e 

l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 

39/2013; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DECRETA 

1) DI CONFERIRE, ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, all’Ing. Loi Roberto, nato a 

Cagliari il 30.07.1986, l’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico e Territorio con un impegno 

lavorativo a tempo pieno (36 ore settimanali) avente decorrenza 20 agosto 2019 e per la durata di n. 1 

anno, eventualmente prorogabile nei limiti della durata del mandato elettivo del Sindaco; 

 

2) DI NOMINARE l’Ing. Loi Roberto quale Responsabile del Servizio Tecnico e Territorio con 

contestuale attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 

come meglio esplicitate negli artt. 7 e 16 del regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e 

servizi; 

 

3) DI DEMANDARE al Segretario Comunale per la stipula di contratto individuale di lavoro con 

inquadramento nella categoria giuridica D del CCNL Funzioni locali del 21.05.2018, nel profilo 

economico D1 e profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico”; 

4) DI DARE ATTO che il trattamento economico è quello stabilito dalle norme contrattuali del 

comparto Funzioni Locali in vigore al momento dell’assunzione, relativamente alla posizione 

economica iniziale della qualifica D1, come previsto dal vigente Contratto Collettivo nonché 

l’attribuzione della retribuzione di posizione quantificata sulla base della pesatura operata dal nucleo di 
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valutazione, secondo quanto indicato nel nuovo sistema di graduazione della posizione dei Titolari di 

Posizione Organizzativa come adottato a livello di Unione dei Comuni del Sarrabus e recepito con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 30.04.2019; 

 

5) DI ATTRIBUIRE, pertanto, al dipendente incaricato, salvo conguaglio all’atto della nuova 

graduazione delle posizioni organizzative, da effettuarsi con separato provvedimento  a seguito 

dell’applicazione della metodologia di graduazione delle posizioni organizzative da parte del Nucleo di 

valutazione, la retribuzione di posizione provvisoria annua nella misura di € 5.000,00 (cinquemila/00), 

quale importo annuo lordo per tredici mensilità, oltre oneri riflessi ed IRAP nel rispetto del disposto 

degli artt. 15 e 17 del nuovo CCNL di comparto del 21/05/2018, oltre la retribuzione di risultato 

spettante in base al sistema di valutazione adottato dall’ente; 

 

6) DI DARE ATTO che il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nei casi espressamente 

indicati nel comma 4 dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000 e che l’incarico può essere revocato anche prima 

della scadenza del termine suindicato, nei casi previsti dall’art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 3 del 

Regolamento sulla istituzione, il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di posizione 

organizzativa (Enti senza dirigenti); 

7) DI TRASMETTERE il presente Decreto all’Ing. Loi, all’ufficio segreteria per la pubblicazione 

all’albo e sul sito internet dell’Ente per 15 giorni per opportuna pubblicità e notizia e al Segretario 

Comunale per gli adempimenti consequenziali e connessi alla stipula del contratto di lavoro. 

 
 

 

 

 Sindaco 
 F.to Geom. Eugenio Murgioni 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente ordinanza  è stata affissa all’Albo Pretorio del  Comune per 15 gg. 

consecutivi dal 19-08-2019. 

              
 

Li,   19-08-2019  
 F.to  IL MESSO 

 

 


