C O M U N E D I PA D R U
PROVINCIA DI SASSARI
DECRETO N° 13 DEL 30.11.2020
OGGETTO: Conferimento di incarico a tempo determinato, per l’esercizio di
funzioni di Responsabile Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica. Ex art. 110 c.1 del
D.lgs. n. 276/2000

Il Sindaco
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 11/05/2020 relativa all’approvazione del
programma triennale del fabbisogno del personale 2020/2022, con la quale è stato previsto di
provvedere all’assunzione, tramite procedura ex art. 110 del D.lgs. n. 276/2000, di un
Istruttore Direttivo Tecnico cat. D a tempo determinato, da assegnare all’Area Tecnica;
Visto l’avviso di selezione pubblica, ai sensi dell'art.110, comma 1, del D.lgs n.267/2000, per
l'assunzione a tempo determinato, di un Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, posizione
economica D1 del CCNL Comparto Funzioni locali, a cui conferire incarico di Responsabile
dell’Area Tecnica, approvato con determina del responsabile delle risorse umane nr. 37 del
12.11.2020, e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;
Preso atto che entro il termine stabilito nell’avviso, ovvero le ore 12.00 del 27.11.2020, sono
pervenute n° 3 istanze di partecipazione;
Visto l’esito dell’istruttoria, espletata secondo quanto previsto dall’art. 23 comma 3 del
Regolamento Comunale in data 28.11.2020 dal sottoscritto, in qualità di Sindaco, atto a
verificare le competenze specifiche dichiarate dai candidati in esito alla quale risulta che il
candidato Arch. Marco Bazzu è l’unico che ha visto l’assegnazione di punteggio per aver
svolto servizio utile presso altra PA;
Dato atto che, dall’esito della verifica dei titoli, dei curricula, del colloquio svolto e dell’
esperienza pluriennale maturata presso la pubblica amministrazione, si ritiene che il candidato
Arch. Marco Bazzu sia in possesso delle competenze necessarie per il conferimento
dell’incarico di Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Padru, ed in particolare sia in
grado di offrire fattivamente un immediato contributo di esperienza, legato alle competenze
dell’Area alla quale verrà preposto;
Visto il vigente regolamento comunale sui criteri per il conferimento e la revoca delle
posizioni organizzative del Comune di Padru approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 32 del 20/05/2019;
Visti:
- Gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000;

- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n° 110 del 01.09.2011 e ss.mm.ii.;
Ritenuto di dover provvedere all’attribuzione dell’incarico di responsabile dell’Area Tecnica
del Comune di Padru all’ Arch. Marco Bazzu, da inquadrare nella categoria D, posizione
economica D1, nel rispetto della vigente normativa contrattuale;
DECRETA
Di conferire all’Arch. Marco Bazzu, nato ad Ozieri il 07.06.1987 e residente in Padru in via
Tempio n° 1, per le motivazioni di cui in premessa, l’incarico di responsabile dell’Area
Tecnica del Comune di Padru, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs 267/2000;
Di stabilire che l’incarico viene conferito con decorrenza:
-a) dal 01 dicembre 2020 al
31.12.2020 a tempo parziale (50% - 18 ore)
-b) dal 01.01.2021 e fino all’espletamento del
relativo concorso pubblico, a tempo pieno;
Di affidare allo stesso, ai sensi degli artt. 107 e 109 del TUEL, tutti i compiti, compresi gli atti
che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge, lo statuto e i regolamenti
espressamente non riservino agli atti di governo;
Di dare atto che l’incaricato verrà inquadrato nel profilo di Istruttore Tecnico Direttivo, Cat
D1, del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali, con applicazione del relativo trattamento
economico. Il trattamento economico verrà integrato con l'indennità di posizione e di risultato
stabilite per la figura di Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica;
Di demandare al Segretario Comunale la stipula del contratto individuale di lavoro con il
professionista incaricato, Arch. Marco Bazzu;
Di demandare ai responsabili dei servizi, per i conseguenti adempimenti di competenza.
Padru, li 30/11/20
IL SINDACO

F.to Antonello Idini

