
COMUNE DI FURTEI 
Provincia del Medio Campidano 

Via Circonvallazione, 29 – 09040 FURTEI 

Tel. 070/930371 - 9303733 – fax. 0709305035 

 
Decreto Sindacale N.   03   
del   20.03.2012  

 
IL SINDACO 

 
 

 
- Visti i propri Decreti N.    04 del   01.02.2011 e N.  09 del   22.07.2011 con i quali è stata conferita, al 
Sig. Sergi Geom. Antonio, la Responsabilità della posizione organizzativa inerente all’ AREA  
“TECNICA, URBANISTICA, OPERE PUBBLICHE e MANUTENTIVA, INVENTARIO E STATO 

PATRIMONIALE” dal 01.01.2011 al 31.12.2011; 
 
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N.  01  del 03.01.2012 con la quale è stato 
prorogato  il servizio tecnico tra il Comune di Furtei ed il Comune di Gonnosno’ fino al mese di 
Giugno 2013, alle stesse condizioni di cui alla convenzione stipulata in data 05.04.2007 ; 
 

- Vista la delibera G.C. N. 15 del 16.02.2010 con cui è stata ridefinita la struttura 
organizzativa dell’ente e ripartito la stessa in 4 settori funzionali; 
 
- Ritenuto, al fine di definire tutti i procedimenti in atto già avviati dal Geom. Sergi Antonio, 
dipendente del Comune di Gonnosnò, nell’ambito della convenzione di cui sopra, provvedere 
all’attribuzione della responsabilità della posizione organizzativa inerente all’Area Tecnica; 
 

- Visto l’ art. 14, commi 4 e 5 del C.C.N.L. EE.LL. 2002/2005; 

- Considerato che il tempo di lavoro assegnato al Geom. Sergi Antonio, presso il Comune di Furtei 
è stabilito in 18 ore settimanali e  che pertanto, al predetto può essere conferita in via temporanea 
la posizione organizzativa; 

 
DECRETA 

 
È conferito al Sig.  Sergi Geom. Antonio, la Responsabilità della posizione organizzativa inerente 
all’ AREA  “TECNICA, URBANISTICA, OPERE PUBBLICHE e MANUTENTIVA, INVENTARIO 
E STATO PATRIMONIALE”. 

  
Le principali competenze, la struttura organizzativa e beni e i servizi attribuiti al servizio 
sono  quelle indicate nell’allegato A) al presente decreto; 

- Di conferire al predetto dipendente le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 107 T.U. 
267/2000; 

- Di stabilire: 

1. che la durata dell’incarico decorra dal 01.01.2012 e fino al 31.12.2012; 



2.  Che l’incarico potrà essere rinnovato nel rispetto delle formalità previste 
dall’art. 9 c. 1 CCNL 31.03.1999.  

3. Che il conferimento dell’incarico di cui al presente decreto comporta 
l’assegnazione al dipendente di una retribuzione di posizione stabilita in €  
8.000,00 annue.  

 
Tale trattamento assorbe tutte le indennità previste dal vigente CCNL, compreso il 
compenso per lavoro straordinario. 

- Al dipendente spetta anche una retribuzione di risultato, in misura variabile da un 
minimo del 10% ad un massimo del 30%, della retribuzione di posizione attribuita. 
L’erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione positiva 
dell’attività del dipendente, ai sensi dell’art. 9, comma 4 CCNL in data 31.03.1999; 

- In relazione alla posizione conferita, il dipendente è tenuto ad effettuare l’ulteriore 
prestazione oraria straordinaria necessaria all’espletamento dell’incarico e al 
conseguimento degli obiettivi, senza diritto a retribuzione per prestazioni di lavoro 
straordinario né a riposo compensativo.  

- Al fine di assicurare la sostituzione dei Responsabili di Servizio in caso di assenza 
per malattia o congedo, si affida la supplenza degli stessi secondo il seguente 
ordine di priorità: 

 

Ulargiu Rag. Giovanni  Responsabile dell’Area Finanziaria 
Torlini Maria Teresa  Responsabile dell’Area Amministrativa. 

 Leo Tolmirio    Responsabile dell’Area Servizi Sociali 
 
In caso di assenza o impedimento di tutti i Responsabili di Servizio gli stessi verranno 
sostituiti dal Segretario Comunale.  
 
Di dare atto che il responsabile di posizione organizzativa come sopra individuato 
provvederà alla nomina dei responsabili di procedimento, così come indicato nel vigente 
regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi.  

 
 
            Il Sindaco 
                   Cau Dr. Luciano 
 
Visto: Per accettazione 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE TECNICO MANUTENTIVO 
 
 

1) SERVIZIO LAVORI PUBBLICI     
      

     - Realizzazione opere pubbliche 
     - Progettazione interna 
     - Controllo bonifica siti inquinati 
     - Gestione concessione aree comunali PIP-PEEP 
 

2) SERVIZI ESTERNI ED INTERNI   
    

     - Gestione raccolta differenziata rifiuti     
       solidi urbani;Verde pubblico;    
     - Gestione illuminazione pubblica    
     - Manutenzione impianti 
     - Gestione infrastrutture idriche e fognarie 
 

3) SERVIZIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO   
 

     - Interventi inerenti il patrimonio comunale,gli    
       immobili, i mezzi e gli impianti tecnologici 
     - Gestione acquisti di materiali tramite appalti o   
       trattativa privata 
     - Manutenzione del verde pubblico, strade    
       urbane ed extraurbane e degli immobili comunali 
     - Gestione del cimitero: apertura e chiusura della   
       struttura, manutenzione ordinaria e     
       straordinaria, spazzamento e pulizia 
     - Gestione dei cantieri lavoro comunali 
     - Gestione del parco automezzi 
     - Gestione dei sinistri e contenzioso 
     - L.R. 37/98  

- Polizia mortuaria, concessione loculi e/o aree,  
stipula contratti  
- Concessione delle strutture e degli impianti 
di proprietà comunale. 

 
 



4) SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
 

- Adozione di varianti al piano urbanistico comunale 
- Gestione degli strumenti urbanistici attuativi (P.P. del centro 

storico, P.d.L., PdR, PIP, PEEP) 
- Rilascio certificati urbanistici 
- Alienazione aree ed immobili 
- Assegnazione di aree per la realizzazione di edifici di edilizia 

residenziale pubblica 
- Assistenza organi istituzionali e partecipazione commissioni 

(vigilanza locali per il pubblico spettacolo)e conferenze 
- Rilascio concessioni e autorizzazioni edilizie, verifiche di inizio e 

fine lavori comprese le DIA,  autorizzazioni paesistiche 
- Gestione autorizzazioni o D.I.A. per impianti di 

telecomunicazioni e telefonia mobile 
- Contenzioso e consulenze legali relative al settore 
- Assegnazione alloggi AREA 
 
 
 
 
 

DOTAZIONE ORGANICA 
 

AREA TECNICA 
 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

CATEGORIA 
 

DOTAZIONE 
ORGANICA 

SITUAZIONE DELLA 
POSIZIONE 

 

Cat. Posiz. 
Economica 

TEMPO 
PIENO  

PART 
TIME 

TEMPO 
PIENO 

PART TIME 

Istruttore Direttivo  
D 

 
D.4 

 
1 

  
Coperto 

 

 
Istruttore  

 
C 

 
C.1 

 
1 

  
Coperto 

 

 
Collaboratore 

 
B 

 
B.5 

 
1 

  
Coperto 

 

 
Esecutore 

 
B 

 
B.1 

 
3 

  
Vacanti 

 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


