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 Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane

DETERMINAZIONE

N. 1212 del 17/05/2022

N. Sett. 195 /DS1 del 17/05/2022

OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL SETTORE I – 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E RISORSE UMANE - APPROVAZIONE AVVISO

IL DIRIGENTE

Visto il CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016/2018, sottoscritto il 
21.05.2018, nello specifico gli artt. 13-14-15 che disciplinano l’istituzione dell’Area delle Posizioni 
Organizzative, le modalità di conferimento e revoca, la retribuzione di posizione e di risultato;

Visto il vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato e modificato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 24.06.2020;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 26.04.2022 avente ad oggetto: 
“Aggiornamento Area Posizioni Organizzative. Individuazione Settori/Servizi di Attribuzione e 
pesatura” nella quale è stata individuata una posizione organizzativa anche nel I Settore 
Programmazione Economica e Risorse Umane;

Dato atto che ciascun dirigente di settore assegnatario di P.O., in applicazione del predetto 
articolo 56, con propria determinazione procede alla nomina del titolare di Posizione Organizzativa 
attraverso specifico avviso, finalizzato all’acquisizione della candidatura, rivolto a tutti dipendenti 
comunali in servizio a tempo indeterminato appartenenti alla categoria D;

Dato atto che:



- con Deliberazione di G.C. n. 328 del 09.12.2021, il Segretario Generale, Dott.ssa Giovanna 
Solinas Salaris, in qualità di Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica per la 
contrattazione integrativa decentrata, è stato autorizzato alla sottoscrizione definitiva del Contratto 
Collettivo Decentrato Integrativo economico anno 2021;

- in data 15.12.2021 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo; 

Ritenuto necessario avvalersi della previsione di cui all’articolo 56 del Regolamento di 
Organizzazione degli Uffici e Servizi, attraverso l’approvazione e pubblicazione di Avviso per il 
conferimento della Posizione Organizzativa all’interno del Settore I – Programmazione Economica 
e Risorse Umane, con termine per la presentazione delle candidature di 15 gg. consecutivi a 
decorrere dalla pubblicazione dell’Avviso;

Ritenuta la propria competenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss. D.lgs. n. 267/2000 e, più 
specificamente, in virtù del decreto sindacale n. 24 del 13 Maggio 2022, che ha assegnato al sottoscritto le 
funzioni afferenti la responsabilità dirigenziale del Settore 1 “Programmazione Economica e Risorse 
Umane”, unitamente alle funzioni afferenti la responsabilità del trattamento dei dati personali;

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa della presente 
determinazione, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1, primo periodo, 
del D.Lgs. n.267/2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

Dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 
anticorruzione e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:

- Di approvare l’Avviso pubblico per il conferimento della Posizione Organizzativa per il Settore I – 
Programmazione Economica e Risorse Umane, allegato al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale e relativo modulo per la presentazione delle istanze;

- DI stabilire che il termine per la presentazione delle istanze, secondo le modalità previste all’art. 2 
del suddetto avviso decorre dalla data di pubblicazione dello stesso all’Albo pretorio, per 15 gg. 
consecutivi;

- DI dare atto che, al termine della valutazione da parte del sottoscritto Dirigente delle candidature 
pervenute, si procederà all’approvazione di apposita graduatoria. Qualora dalla graduatoria 
dovesse risultare vincitore un dipendente non assegnato al Settore oggetto di assegnazione della 
Posizione Organizzativa, il conferimento sarà condizionato, per ragioni organizzative, al rilascio del 
nulla osta da parte del Segretario Generale.

- DI dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n.33 
del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., quale condizione di efficacia dello stesso.



Responsabile Servizio Finanziario

NURRA PIETRO / ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi


