
4 ~ Comune di Sassofeltrio 
~ Provincia di Pesaro e Urbino 

Decreto n. 41201 7 

OGGE TTO: conferimento incarico di responsabile di posizione organizzativa
ufficio comune tecnico manutentivo 

Il Sindaco 

Premesso che: 
- tra i Comuni di Sassofeltrio e Montefiore Conca è in essere una convenzione 

per la gestione in forma associata dell'ufficio comune tecnico manutentivo; 
- con verbale della conferenza dei Sindaci n. 212017 del 14/06117, al fine di 

procedere alla copertura del posto di responsabile del! 'ufficio associato, è 
stato concordato di richiedere, al Comune di San Clemente, il comando 
del! 'ing. Andrea Pula per la copertura del posto di responsabile del predetto 
ufficio, per le motivazioni in esso contenute che si intendono integralmente 
richiamate; 

- con verbale della conferenza dei Sindaci n. 3/2017 del 718/2017 è stata 
concordata la ripartizione del/ 'orario di lavoro settimanale del dipendente da 
incaricare delle funzioni di responsabile del! 'ufficio suddetto e dei relativi 
costi; 

- con delibera G.M n. 29 del 101812017 del Comune di Sassofeltrio è stata 
confermata la dotazione organica ed effettuata la programmazione triennale 
de/fabbisogno di personale 2017-2019 e relativo piano occupazionale; 

- con delibera G. C. n. 31 del 818/2017 del Comune di Montefiore Conca, è stata 
parimenti assunta la programmazione suddetta; 

- tra il Comune di San Clemente ed il Comune di Sassofeltrio, in associazione 
con il Comune di Montefiore Conca, è stata stipulata, in data odierna, 
convenzione per il comando del dipendente ing. Andrea Pula fino al 
31/03/2018, salvo proroghe, al fine di procedere alla copertura del posto di 
responsabile del! 'ufficio comune tecnico manutentivo; 

Visto che: 
- l 'art. 50 del D.Lgs. 26712000 stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili 

degli uffici e dei servizi; 
- ai sensi dell 'art. 8 del CCNL del 3113/1999, gli incarichi di posizione 

organizzativa possono essere conferiti solo a personale di categoria D, salvo 
che non si tratti di Enti la cui dotazione non prevede posti di tale categoria 
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Richiamati i propri decretiprot. 1164 del15/3/2010 e n. 3 del18/412012, con i 
quali è stata attribuita al/ 'ing. Andrea Pula, rispettivamente, la responsabilità 
dell 'area tecnica e dell'ufficio comune tecnico manutentivo; 

Preso atto che lo stesso possiede competenza professionale ed esperienza nella 
gestione dell 'attività inerente all 'oggetto del presente atto; 
Visti: 
- il D. Lgs. 267 12000; 
-il D. Lgs. 165/2001; 
- Lo Statuto comunale; 
-Il Regolamento su/l 'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

decreta 

a) di conferire, con decorrenza dalla data odierna e fino al 31/3/2018, salvo 
proroghe, al dipendente ing. Andrea Pula, in comando presso questo Comune, 
classificato nella categoria D, posizione economica D5, l 'incarico della 
posizione organizzativa del/ 'ufficio comune tecnico manutentivo tra i Comuni 
di Sassofeltrio e Montefiore Conca e le relative funzioni dirigenziali di cui 
all'art. 107, commi 2 e 3, del TUEL 267/2000; 

b) di dare atto che il suddetto responsabile è comandato per il suo intero orario 
di lavoro contrattuale, pari ali '83,33% e quindi a 30 ore settimanali, ripartite, 
tra i Comuni di Sassofeltrio e Montefiore Conca, assieme ai relativi costi, 
come stabilito con verbale della conferenza dei Sindaci n. 3/2017 del 
71812017, che si richiama; 

c) di .fissare, nei limiti stabiliti dall'art. 10 del CCNL del 31/311999, l'indennità 
di posizione, da corrispondere con gli stessi criteri di erogazione degli altri 
incaricati della medesima funzione, in e 12.911,47 lorde annue, da 
riparametrare in base al/ 'orario di lavoro contrattuale, oltre a/l 'eventuale 
indennità di risultato prevista dalla contrattazione decentrata e di quelle altre 
accessorie previste dalla legge; 

d) di trasmettere il presente atto: 
- al responsabile del settore competente per gli adempimenti conseguenti; 
- al Sindaco del Comune di Montefiore Conca per opportuna conoscenza. 

Dalla Residenza municipale, li 11 agosto 2017 

co 
Ciucci "' 
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, ~ Comune di Sassofeltrio 
~ Provincia di Pesaro e Urbino 

Per accettazione: il dipendente ing.~ 

Parere di regolarità contabile ex art. 147 bis D.Lgs. 267/2000: p. il Responsabile del 
settore contabile /,.. ,. 

reo 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell 'art. 151, 
comma 4, D. Lgs. 26712000: p. il Responsabile del settore contabile 

Il Segr;~f1muoale 
Dott. Rojpi9/dJ1Jarco 
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