COMUNE DI VILLAURBANA
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UFFICIO DEL SINDACO
Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080
Tel. 0783/44104 - 44636
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 T.fax 0783/44030 .

DECRETO N. 02/2011 del 20/05/2011

IL SINDACO
OGGETTO: Conferimento posizione organizzativa.
PREMESSO che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Amministrativo n° 87/99 si è
provveduto a classificare il personale dipendente del Comune di Villaurbana nelle nuove categorie
professionali, in conformità a quanto stabilito dal nuovo Contratto collettivo nazionale di comparto
degli Enti Locali;
CHE il Comune ha attuato i principi di razionalizzazione previsti in particolare dagli articoli 3, 4, 7,
e 9 del D. L.vo n° 29/93 e successive modificazioni, ha ridefinito le strutture organizzative e la
dotazione organica ed ha istituito il nucleo di valutazione;
CHE la G. C. con deliberazione n° 25 in data 10.04.2000 ha istituito le aree organizzative e fissato i
criteri generali per l’attribuzione degli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli articoli
8, 9, 10 e 11 del nuovo CCNL;
CHE in particolare, stante le esigenze organizzative del Comune di Villaurbana, sono state istituite
due aree e precisamente l’area tecnica e quella amministrativo-contabile;
CHE alla dipendente Sig.ra Maria Paola Deriu in virtù dei Decreti sindacali n° 10 del 19.06.2000,
n. 6 del 27/07/2001, n. 01/2002 del 29/01/2002, n. 01/2003 del 10/01/2003, n. 01/2004 del
02/01/2004, n. 01/2006 del 01/06/2006 e n. 03/2007 del 01/06/2007 sono state conferite le
responsabilità rispettivamente del servizio tecnico e del servizio amministrativo-contabile fino alla
durata di mandato del Sindaco;
CHE occorre procedere alla reindividuazione del responsabile dell’Area Amministrativa-Contabile
con riferimento al periodo di durata di mandato del Sindaco;
RITENUTO di confermare nell’incarico la dipendente Sig.ra Maria Paola Deriu, stante la
necessità di garantire la funzionalità dell’attuale struttura organizzativa;
VISTO il CCNL del personale degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U.E.L. n° 267 del 18.08.2000;

DECRETA
DI CONFERIRE a far data dal 20.05.2011 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco:
- Alla Ragioniera Maria Paola Deriu l’incarico per la posizione organizzativa relativa all’area
amministrativa-contabile.

Villaurbana, li 20/05/2011

IL SINDACO
(Antonello GARAU)

