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DECRETO SINDACALE N. 3 DEL 27/05/2022 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che: 
- che in data 26 MAGGIO 2019 si sono svolte le elezioni amministrative a seguito delle quali è stato eletto, per 

il secondo mandato consecutivo, il sottoscritto Sindaco; 
- l'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al Sindaco la competenza alla nomina dei Responsabili dei Servizi; 
- con Decreto Sindacale n. 4  del 20/05/2014 e con successivo decreto n. 4/BIS in data 29/05/2019 sono stati 

nominati Responsabili degli uffici e dei servizi del Comune di Portula i sottoelencati dipendenti per i servizi a 
fianco di ciascuno indicati sino alla scadenza del mandato: 

 
 
AREA ORGANIZZATIVA CAT./ 

POS. 
ECON. 

RESPONSABILE E QUALIFICA 

Amministrativo – Contabile, Socio Assistenziale, 
Cultura, Biblioteca, Istruzione e Transizione Digitale 

D/D5 Dr.ssa Milvia AVANZI - Istruttore Direttivo Cat. 
D5 

Tecnico – Urbanistica, Necroscopico e Cimiteriale D/D2 Geom. Daniela CARNESI - Istruttore Direttivo Cat. 
D1 

 
fissando la relativa retribuzione di posizione come da ultimi decreti nelle misure seguenti: 
 
NOMINATIVO RETRIBUZIONE EURO 
AVANZI Milvia 12.000,00 
CARNESI Daniela   9.500,00 
  
 
Rilevato che in data 21 maggio 2018, è stato sottoscritto il nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali che: 

• all’art. 14 - comma 1,  dispone che gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai 
dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte 
degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità. 

• all’art. 15 – comma 2 – rinvia la determinazione  della retribuzione di posizione sulla base della graduazione di 
ciascuna posizione organizzativa previa rielaborazione di criteri predeterminati;  

 
Richiamato inoltre il Contratto Integrativo Decentrato del Comune di Portula, sottoscritto in data 21/12/2018 con 
validità triennale, che all’art. 19, comma 7, dispone: “La durata massima dell’incarico di Posizione Organizzativa è di 3 
anni e comunque corrispondente a quella del Sindaco. Nel periodo transitorio intercorrente tra la cessazione delle 
funzioni di Sindaco e la nuova elezione, il dipendente incaricato continua a svolgere le funzioni in regime di prorogatio. 
    
Richiamato il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 22 del 09/05/2019 che ha previsto: 

- All’art. 11, comma 1, i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi e i criteri per la graduazione delle 
posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità; 

- All’ art. 11, comma 4, che la durata degli incarichi di Posizione Organizzativa non può essere superiore a tre 



anni.  Nel periodo transitorio intercorrente tra la cessazione dell’incarico del Sindaco e le nuove nomine, il 
dipendente incaricato continua a svolgere le funzioni in regime di prorogatio. 

 
Dato atto che il nucleo di valutazione ha predisposto una metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità 
che consente di graduare ogni posizione apicale ai fini dell’attribuzione delle relative retribuzione, recepita nella 
richiamata deliberazione giuntale n. 22/2019, secondo le seguenti fasce di punteggio: 
 

1° fascia:  superiore a 1.600 punti  importo pari a € 12.000,00 

2° fascia:  tra 1.400 e 1.599 punti   importo pari a €   9.500,00 

3° fascia:  inferiore a 1.400 punti   importo pari a  €  6.000,00 

Ritenuto pertanto di confermare e prorogare senza soluzione di continuità quanto disposto con decreto sindacale 4/BIS 
in data 29/05/2019, con riferimento alle posizioni organizzative conferite alle dipendenti comunali dr.ssa Milvia Avanzi 
e geom. Daniela Carnesi, precisandosi che la responsabilità dei servizi Personale, Protocollo, Archivio ed Elettorale, 
Anagrafe, Stato Civile, Commercio, Pubblici Esercizi, Polizia Municipale, in assenza di altre figure idonee tra il 
personale dipendente ed avvalendosi della possibilità offerta dall’art. 94, comma 4, lett. d), del T.U. Enti Locali, 
approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., è stata attribuita al Segretario Comunale reggente dr. Bartolomeo 
Farana , sino al termine di durata della reggenza stessa, ai sensi del decreto sindacale n. 2 del 01/02/2021. 
 
Dato atto che le sunnominate dipendenti sono in possesso dei requisiti soggettivi per poter essere individuate come 
Responsabile di Servizio, dal momento che in capo alle stesse non sussistono cause di divieto ai sensi dell’art. 35-bis 
del D.lgs 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse previste dalla normativa vigente 
e, in particolare, cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.lgs 08.04.2013, n. 39 e s.m.i., recante: 
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, 
come attestato dalle dichiarazioni depositate in atti rese dalle interessate ai sensi dell’art. 20 del D.lgs n. 39/2013 citato. 
 
Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., e, in particolare, gli artt. 107 e 109, comma 2. 
 
Visto il D.lgs 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. 
 

DECRETA 
 
1. Di confermare senza soluzione di continuità, per le motivazioni e la normativa richiamate in parte narrativa, quali 
Responsabili degli uffici e dei servizi del Comune di Portula i sottoelencati dipendenti, per i servizi a fianco di ciascuno 
indicati: 
 
AREA ORGANIZZATIVA CAT./ POS. 

ECON. 
RESPONSABILE E QUALIFICA 

Amministrativo – Contabile, Socio Assistenziale, 
Cultura, Biblioteca, Istruzione e Transizione 
Digitale 

D/D5 Dr.ssa Milvia AVANZI - Istruttore Direttivo Cat. 
D5 

Tecnico – Urbanistica, Necroscopico e 
Cimiteriale 

D/D2 Geom. Daniela CARNESI - Istruttore Direttivo Cat. 
D1 

 
2. Di fissare la relativa retribuzione di posizione nelle misure seguenti, ad eccezione del Segretario Comunale per 
effetto dell'art. 97, comma 4, lettera d), del T.U.E.L.: 

 
NOMINATIVO RETRIBUZIONE EURO 
AVANZI Milvia 12.000,00 
CARNESI Daniela   9.500,00 

 
3. Di determinare la durata dell’incarico di cui al punto 1 sino alla scadenza del proprio mandato, salvo proroghe di 
legge. 
 
4. Di dare atto che ai Responsabili suddetti sono attribuite, a norma dell’art. 109, comma 2, del T.U. Enti Locali, di cui 
al D.lgs n. 267/2000, le funzioni previste dall’art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U., nonché ogni altra funzione o 
competenza prevista dalla legge, dai regolamenti, dallo statuto comunale, dal regolamento comunale degli uffici e dei 
servizi e dagli atti programmatori ed organizzativi adottati dall’Ente; 
 
5. Di disporre che il presente provvedimento sia comunicato alle dipendenti interessate. 



 
6. di dare atto che, per le ragioni esposte in narrativa, la responsabilità dei servizi Personale, Protocollo, Archivio ed 
Elettorale, Anagrafe, Stato Civile, Commercio, Pubblici Esercizi, Polizia Municipale, è stata attribuita al Segretario 
Comunale reggente dr. Bartolomeo Farana, sino al termine di durata della reggenza stessa, ai sensi del decreto sindacale 
n. 2 del 01/02/2021. 
 
7. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio dell’Ente, 
nonché nella parte specifica del sito internet istituzionale dell’“Amministrazione trasparente”. 
 
 
               IL SINDACO 
        CALCIA ROS Fabrizio 
              (Firmato digitalmente) 


