COMUNE DI VALLERMOSA
Provincia di Cagliari
Via Adua 2 c.a.p. 09010 – Tel 0781.79272 Fax 0781.79023
Decreto N. 5/2015
Vallermosa 30.12.2015
Oggetto: Incarico di Responsabile del Servizio Tecnico.
Il Sindaco
Premesso che:
- Con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 09/12/2015, è stata approvata la programmazione annuale e triennale
del fabbisogno del personale per gli anni 2016-2018;
- Con la Determinazione, del Responsabile del Servizio del Personale Reg. Servizio n. 55 - Reg. Gen.le n. 419 del 12/12/2015,
è stata disposta l’indizione di una selezione pubblica per l’affidamento di un incarico di Istruttore direttivo tecnico Cat.
D1 a tempo determinato, a norma dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, da assegnare al Servizio Tecnico, preso
atto della scadenza al 31.12.2015 dell’attuale Responsabile del Servizio;
Vista la Determinazione Reg. Servizio n. 57, Reg.le n. 433 del 28/12/2015 con la quale è stata nominata la Commissione per la
selezione;
Visto il Verbale stilato dalla Commissione che all’unanimità ha stabilito di assegnare, all’unica partecipante Ing. Alessia Frau, il
punteggio complessivo di punti 33,93/40;
Visti:
- l’art. 107 del D. Lg.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 6 del Vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Ritenuto necessario procedere alla nomina del nuovo Responsabile del Servizio Tecnico, per quanto detto, nella persona
dell’Ing. Alessia Frau a partire dal 04 Gennaio 2016 e fino al 03 Luglio 2016, a tempo parziale e determinato (ai sensi dell’art. 110 e
s.m.i. e in conformità al vigente statuto comunale) per n. 30 ore/sett - cat. D1 per sei mesi, prorogabili fino al limite del mandato
amministrativo del Sindaco in carica;
Acquisito il preventivo parere favorevole del Segretario Comunale D.ssa Lucia Tegas;
Decreta
Di Nominare, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art. 26 comma 1 dello Statuto comunale,
l’Ing. Alessia Frau, nata a Vallermosa il 6 marzo 1975, residente a Vallermosa (CA) via Dante 4 C.F. FRALSS75C46L613W,
Responsabile del Servizio Tecnico, istruttore direttivo categoria D1, mediante rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato e parziale di n. 30 ore settimanali, corrispondente all’ 83,33% dell’orario di servizio, con decorrenza 04 Gennaio 2016
e sino al 03 Luglio 2016;
Di Attribuire alla stessa:
- tutte le funzioni e responsabilità previste dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.i.;
Di Corrispondere alla medesima:
- il trattamento economico previsto dal vigente CCNL degli Enti locali per la categoria D1, rapportato all’orario di servizio a
tempo parziale di n. 30 ore settimanali;
- l’indennità di Responsabile di Servizio nella misura annua di €. 8.334,00, nonché l’indennità di risultato prevista dal contratto;
Di demandare al Segretario Comunale/Responsabile dell’Ufficio personale l’attuazione del presente provvedimento sotto tutti
gli aspetti amministrativi e contabili;
Di stabilire che l’Ing. Alessia Frau potrà svolgere la libera professione nel rispetto della normativa vigente in materia dietro
specifica e singola autorizzazione da parte del Segretario Comunale.

Il Sindaco
Dott. Francesco Spiga

