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DECRETO 

      N.12 DEL 26.07.2019 

 

Oggetto: Nomina a Responsabile dell’area delle Posizioni Organizzative del Servizio Finanziario (Ragioneria-

Personale – Tributi) - Dott. Claudio Furcas a Responsabile  

 

IL Commissario Straordinario  

 

− VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.7 del 30.01.2001 relativa all’approvazione del 

Regolamento per l’Istituzione dell’Area delle Posizioni Organizzative – Individuazione – Pesatura – 

Definizione; 

− PRESO ATTO che con la deliberazione sopra richiamata sono state istituite: a) Area di posizione 

organizzativa del 1° Servizio – Affari Generali; b) Area di posizione organizzativa del 2° Servizio – 

Economico Finanziario; c) Area di posizione organizzativa del 3° Servizio –Tecnico; d) Area di 

Posizione organizzativa del 4° Servizio – Sociale; 

− VISTO l’art.50, comma 10, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000  “ Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

delle Autonomie Locali “  che dispone “Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i 

responsabili dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione 
esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt.109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e 

regolamenti comunali e provinciali “; 

− VISTI gli artt.107 e 109 del predetto D.Lgs.267/2000; 

− VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n.2 del 28.01.2011, esecutive, 

relative all’approvazione del Regolamento Comunale  sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con il 

quale il Comune si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al raggiungimento di migliori 

standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa in adattamento ed alla luce dei 

nuovi principi del D.LGS.150/2009; 

− VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 17.03.2016, esecutiva ai sensi di legge,  relativa 

all’approvazione del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi adeguato alle 

modifiche introdotte dal D.L.90/2014 convertito con L.114/2014; 

− DATO ATTO che il suddetto Regolamento persegue i principi costituzionali dell’imparzialità e del buon 

andamento dell’azione amministrativa e dell’autonomia istituzionale, disciplina gli aspetti fondamentali 

che guidano l’organizzazione amministrativa del Comune, i metodi per la sua gestione operativa, l’assetto 

delle strutture organizzative, per garantire la piena realizzazione degli obiettivi programmatici e la 

soddisfazione dei bisogni del Comune di Lodè; 

− CONSIDERATO che, ai fini di garantire la piena funzionalità delle varie articolazioni organizzative 

risulta necessario provvedere alla nomina dei responsabili dell’area delle n.4 posizioni organizzative 

individuate dalla Giunta Comunale con gli atti innanzi richiamati; 

− DATO ATTO che l’attribuzione delle responsabilità dei servizi risulta correlata all’esperienza ed alla 

qualificazione desumibili dagli elementi curricolari del nominativo in oggetto; 

− TENUTO CONTO che il suddetto incarico di responsabilità sarà comunque oggetto di specifica 

valutazione annuale, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 “ Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche “, del Contratto di Lavoro del personale degli 

Enti Locali  e del NOP EE.LL. nonché dello Statuto Comunale e  dei Regolamenti ( Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e  Regolamento sul funzionamento del Nucleo di Valutazione 

–OIV); 

− VISTO il CCNL 2018 stipulato relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del 

comparto delle “ Regioni – Autonomie Locali “ nel quale negli enti privi di personale con qualifica 

dirigenziale,  i Responsabili delle strutture apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’Ente, sono 

titolari delle posizioni organizzative 
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− VISTO il decreto di nomina del Presidente della Regione n. 66/2019 del Commissario Straordinario del 

Comune di Lodè nella persona del sottoscritto Mario Carta; 

− VISTA la convenzione stipulata in data 21.06.2016  tra il Comune di Budoni e il Comune di Lodè , in 

particolar modo l’ art. 3 “Individuazione del personale da utilizzare”, che individua il Dottor Claudio 

Furcas dipendente a tempo parziale e indeterminato Cat. D5/D5 del comune di Budoni quale risorsa da 

poter impiegare come Responsabile settore economico Finanziario nel comune di Lodè; 

− VISTI gli atti intercorsi tra il comune di Lodè e il Comune di Budoni per il rilascio della disponibilità del 

dipendente del Servizio Finanziario, in particolar modo la nota prot. 7377 del 20.06.2019 e del 

26.07.2019; 

 

                                                                              DECRETA 

 

• Di attribuire, con decorrenza dalla data odierna, al dipendente Dott. Claudio Furcas – inquadrato nella 

categoria D – posizione economica D5 del Comune di Budoni, l’incarico di Responsabile del Servizio e 

di posizione organizzativa dell’area Finanziaria del comune di Lodè, con funzione di direzione del 

servizio che presenta particolare complessità; 

• Di attribuire al suddetto dipendente l’esercizio, nell’ambito della struttura di assegnazione, delle funzioni 

di cui all’art.107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000 nonché ogni altra competenza prevista in base a 

norma di legge e di regolamento; 

     CONFERISCE 

• Conferisce l’incarico decorrente dalla data del presente decreto, sino al 31.12.2019 fatta salva la 

possibilità di revoca anticipata nel rispetto della disciplina dettata dal CCNL 2018; 

• Di dare al presente decreto immediata esecutività ai sensi di legge. 

 

                                                                DISPONE  

 

• Che al dipendente sopramenzionato sia data comunicazione dell’incarico mediante consegna di copia del 

presente decreto; 

• Che il presente  decreto venga pubblicato all’Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi  e nel sito 

internet istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparenza – Sottosezione Personale – Posizioni 

organizzative. 

                  

                Lodè, 26 luglio 2019                                                                 Il Commissario Straordinario  

     Prot. 3841               f.to  Dr. Mario Carta 
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