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OGGETTO: CONFERMA INCARICO ING. SCHIRRU FRANCO EX ART. 110, COMMA 

2, DEL D.LGS. 267/2000. NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

TECNICO. 

 

 

 

IL SINDACO 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., e in particolare: 

- L’art, 50, comma 10, ai sensi del quale “Il sindaco e il presidente della provincia 

nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli 

incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri 

stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonchè dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e 

provinciali.”; 

- l’art. 110, comma 2, terzo periodo, il quale prevede, in materia di incarichi a contratto, 

che “… Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della 

dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno 

dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari 

dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali 

contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della 

dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una 

unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.”; 

- l’art. 107 in materia di  “Funzioni e responsabiltà della dirigenza”; 

- l’art. 109, comma 2, ai sensi del quale “Nei comuni privi di personale di qualifica 

dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione 

dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di 

provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, 

indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa 

disposizione.”; 

Richiamati: 

- il vigente Statuto comunale, in particolare l’art. 65 comma 2 ai sensi del quale “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 degli uffici e dei 

servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato…; 

- il vigente Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e servizi in particolare 

l’art. 30, comma 2, in materia di “Responsabili a contratto” ai sensi del quale 

“L’Amministrazione può, altresì, stipulare al di fuori della dotazione organica, sulla 



 

Decreto del Sindaco n.19 del 28-12-2018 COMUNE DI CASTIADAS 

 

Pag. 2 

base delle scelte programmatiche e tenuto conto delle risorse disponibili nel bilancio, 

contratti a tempo determinato con dirigenti o funzionari nel limite massimo del 5 per 

cento della dotazione organica complessiva dell’Ente con il minimo di 1 unità, quando” 

… si è in presenza di …. “Situazioni oggettivamente denotanti carenze organizzative e 

funzionali nell’ambito di un servizio tali da non poter essere risolte nella fase di avvio 

mediante interventi amministrativo-gestionali normali per la carenza di idonee figure 

professionali interne;” 

Visti: 

- il piano nazionale anticorruzione 2016, paragrafo 7.2, ed il piano comunale di 

prevenzione della corruzione 2017/2019 con particolare riguardo al paragrafo 9.6.1; 

- la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 di “Approvazione definitiva 

dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 

-  la determinazione del Responsabile del Servizio amministrativo n. 183 del 12.06.2018 

con la quale si è approvata la graduatoria della selezione pubblica per titoli e colloquio 

per l'assunzione a tempo determinato e pieno di un funzionario con profilo 

professionale di istruttore direttivo tecnico  Cat. D. posizione economica, D1; 

-  la Delibera di Giunta n. 58 del 02.07.2018 nella quale si è manifestata la volontà “di 

procedere, (…), all’utilizzo della graduatoria risultante dalla selezione per l’assunzione 

a tempo pieno e determinato al 31.12.2018, salvo proroghe prevedibili al momento della 

verifica, di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria Giuridica D1, attraverso 

contratto con una professionalità ex art.110 D.Lgs. n.267/2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni”;   

- Il decreto Sindacale n. 6 del 06.07.2018 di nomina del Responsabile del servizio 

Tecnico, Ing. Franco Schirru; 

 

Richiamato il CCNL del comparto Funzioni Locali stipulato in data 21.05.2018, in particolare 

gli artt. 13 e seguenti disciplinanti l’area delle posizioni organizzative; 

Considerata la carenza di figure professionali idonee all’interno dell’Ente a cui attribuire 

l’incarico di Responsabile del servizio Tecnico, come risultante dalla documentazione agli atti 

dell’ufficio personale; 

 

Considerato che in data odierna la Giunta Comunale ha approvato, con deliberazione n. 124, 

immediatamente esecutiva, il Piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2019/2021, in 

cui è prevista l’assunzione per l’annualità 2019 di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D1 

tramite l’istituto dell’art. 110, c. 2, del D.Lgs. 267/2000; 

Rilevato che tale figura può essere assunta, fermo restando i requisiti richiesti della qualifica da 

ricoprire, per un periodo non superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica, applicando 

alla medesima il trattamento economico equivalente a quello previsto dai vigenti contratti 

collettivi, nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali;  

Dato atto che l’incarico a contratto di cui sopra, in base a quanto previsto dagli artt. 50 e 110 

del D.Lgs 267/2000, dallo Statuto Comunale e dal Regolamento Comunale sull’ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi, viene conferito mediante utilizzo della propria graduatoria vigente 

approvata con determinazione del Responsabile del servizio Amministrativo n. 183/2018; 

Visto il curriculum professionale del Dott. Ing. Schirru Franco; 

Vista la dichiarazione resa dall’Ing. Schirru di insussistenza di cause di inconferibilità e 

incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 08/04/2013 n.39; 
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Accertato che l’Ing. Schirru presenta la necessaria competenza e qualificazione professionale 

per lo svolgimento dell’incarico ex art. 110, c. 2, del D.Lgs. 267/2000 ai fini della titolarità 

della Posizione Organizzativa del servizio Tecnico; 

Tenuto conto che: 

- occorre garantire il funzionamento del servizio Tecnico e garantire i servizi per la cittadinanza 

nonché la continuità amministrativa;  

- in particolare occorre definire le pratiche inerenti gli strumenti di pianificazione del territorio, 

sia generale che attuativa, ovvero dei vari livelli di programmazione, urbanistica e territoriale, 

con particolare riferimento ai piani di coordinamento, ai piani urbanistici e/o territoriali 

paesistici, agli strumenti di pianificazione locale e attuativa, oltre al Piano acustico, di 

Protezione Civile, COC e Piano di emergenza comunale;  

Atteso che detto contratto di assunzione, in base alla vigente normativa, non potrà comunque 

avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco ed è risolto di diritto nel caso in cui 

l’Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazione strutturalmente deficitaria e comunque 

in tutti gli altri casi previsti per legge;  

Visti: 

- Il D.lgs. 165/2001 e ss. Mm. E ii.; 

- Il D.Lgs. 267/2000 e ss. Mm. E ii.; 

- Lo Statuto dell’Ente; 

- Il vigente Regolamento uffici e servizi, in particolare gli artt. 30 e seguenti; 

- I vigenti CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali vigenti nel tempo e il CCNL 

del comparto Funzioni Locali stipulato in data 21.05.2018; 

 
 

DECRETA 

 

Ferme le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

DI CONFERMARE l’incarico attribuito con proprio decreto sindacale n. 6/2018 ai sensi 

dell’art. 110, 2° comma, del D.Lgs 267/2000 al Dott. Ing. Schirru Franco, in qualità di 

Istruttore Direttivo Tecnico, cat D1, a tempo pieno e determinato; 

DI NOMINARE l’Ing. Schirru Responsabile del servizio Tecnico per il periodo 

01.01.2019 – 30.06.2019; 

DI ATTRIBUIRE, pertanto, all’Ing. Schirru le funzioni di Responsabile di servizio 

dell’area Tecnica ai sensi del combinato disposto degli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 

267/2000, nelle materie assegnate al servizio anche con riferimento al vigente 

Regolamento uffici e servizi, alle risorse e obiettivi previsti nel P.E.G., agli atti 

programmatori e alle direttive espresse con atto formale del Sindaco, degli assessori di 

riferimento e con deliberazioni di Giunta comunale;  

DI CORRISPONDERE allo stesso il trattamento economico equivalente a quello previsto 

dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli Enti locali 

relativamente alla categoria D posizione economica D1, ai sensi dell’art. 110, comma 3, del 

TUEL e di riconoscere allo stesso l’indennità di posizione pari a €. 8.392,41 lordi (inclusa la 

13^ mensilità); 

DI INCARICARE il Segretario Comunale, ai sensi del vigente Regolamento Uffici e 

Servizi, a predisporre la determina di impegno di spesa per l’assunzione in oggetto e il 

relativo contratto individuale di lavoro;  

DI DISPORRE che il presente decreto venga trasmesso all’interessato e all’ufficio 

personale e che lo stesso venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio 

on-line per 15 giorni consecutivi.  
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 Sindaco 
 Geom. Eugenio Murgioni 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il presente decreto  è stato affisso all’Albo Pretorio del  Comune per 15 gg. consecutivi 

dal 14-01-2019. 

              
 

Li,   14-01-2019  
  IL MESSO 

 

 


