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Decreto del Presidente  n. 1  del  13/01/2017 

 

Oggetto: proroga incarico di Responsabile Finanziario dell’Unione dei Comuni del 

Sulcis al Dott. Matzedda Pietro, Responsabile Finanziario del Comune di 

San Giovanni Suergiu.  
 

Il Presidente  

 

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle 

autonomie locali della Sardegna”; 
 

Visto lo Statuto dell'Unione; 

 

Rilevato che si rende necessario, ai fini della esecuzione delle funzioni e dei compiti economici e 

finanziari, vitali per l’attività dell’Unione dei Comuni del Sulcis, come previsti dagli art. dal 28 al 

30 dello Statuto dell’Unione, provvedere alla nomina del Responsabile Finanziario; 

 

Considerate le carenze di personale di questo ente e richiamato l’art. 1 comma 557 della Legge 

311/2014 che prevede la possibilità per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di 

servirsi di attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, al di fuori 

dell’orario di lavoro, purché autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza; 

 

Dato atto che con Determinazione del Segretario/Dirigente Dott. Giuseppe Diana n. 3 del 

13/12/2014  è stata disposta l’assunzione,  per il periodo 14.01.2016/31.03.2016,  a tempo parziale 

(12 ore settimanali) e determinato,  del Dott. Matzedda Pietro, dipendente a tempo pieno e 

indeterminato  del Comune di San Giovanni Suergiu , Profilo Istruttore Direttivo contabile 

Categoria D, Posizione economica D1, previa acquisizione dell’autorizzazione da parte 

dell’Amministrazione del Comune di San Giovanni Suergiu; 

 

Visto il proprio Decreto n. 1 del 13/01/2016  relativo al conferimento dell’incarico di Responsabile 

finanziario dell’Unione dei Comuni del Sulcis  per il periodo dal  14.01.2016 al 31.03.2016 al 

Dott. Matzedda Pietro, Responsabile Finanziario del Comune di San Giovanni Suergiu; 
 

Dato atto che con Determinazione del Segretario/Dirigente Dott. Giuseppe Diana n. 26 del 

03/03/2016  è stata disposta la proroga dell’assunzione sino al 31/12/2016,  a tempo parziale (12 

ore settimanali) e determinato,  del Dott. Matzedda Pietro, dipendente a tempo pieno e 

indeterminato  del Comune di San Giovanni Suergiu , Profilo Istruttore Direttivo contabile 

Categoria D, Posizione economica D1, previa acquisizione dell’autorizzazione da parte 

dell’Amministrazione del Comune di San Giovanni Suergiu; 

 

Visto il proprio Decreto n. 2 del 13/01/2016  relativo al conferimento dell’incarico di Responsabile 

finanziario dell’Unione dei Comuni del Sulcis  per il periodo dal  01.04.2016 al 31.12.2016 al 

Dott. Matzedda Pietro, Responsabile Finanziario del Comune di San Giovanni Suergiu; 
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Dato atto che con Determinazione del Segretario/Dirigente Dott. Giuseppe Diana n. 04 del 

13.01.2017 è stata disposta la proroga dell’assunzione sino al 31/12/2017,  a tempo parziale (12 ore 

settimanali) e determinato,  del Dott. Matzedda Pietro, dipendente a tempo pieno e indeterminato  

del Comune di San Giovanni Suergiu , Profilo Istruttore Direttivo contabile Categoria D, Posizione 

economica D1, previa acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione del Comune 

di San Giovanni Suergiu; 

 

Ritenuto di prorogare l’affidamento al Dott. MATZEDDA PIETRO nato a Carbonia  il 

17/02/1967, dipendente in ruolo del Comune di San Giovanni Suergiu, già titolare di posizione 

organizzativa, con relativa retribuzione di posizione pari  a euro 12.911,00, , in servizio presso 

questo Ente ai sensi dell’art. 1 comma 557, della legge n. 311/204, l’incarico di Responsabile 

Finanziario sino al 31/12/2017; 

 

Dato atto che, ai sensi del CCNL Regioni Enti Locali, la retribuzione di posizione massima per 

servizi in convenzione ammonta a euro 16.000,00 e che pertanto è possibile attribuire la 

retribuzione di posizione graduandola in euro 3.089,00 annui lordi in tredici mensilità, precisando 

che la stessa deve essere rapportata al periodo di servizio effettivamente svolto; 

 

Visto il D.lgs.n.165/2001; 

 

Visto il D.lgs.n.267/2000; 

D E C R E T A 

 
1. Di prorogare il conferimento sino al 31/12/2017, per le motivazioni riportate in premessa, 

della Responsabilità del Servizio Finanziario al Dott. MATZEDDA PIETRO, dipendente 

in ruolo del Comune di San Giovanni Suergiu, in servizio presso questo Ente ai sensi 

dell’art. 1 comma 557, della legge n. 311/2004; 

 

2. Di individuare  quale sostituto, in caso di assenza o impedimento temporaneo, il Segretario 

dell’Unione Dott. DIANA GIUSEPPE; 

 

3. Di dare atto che per il conferimento dell’incarico in oggetto è riconosciuta la retribuzione 

di posizione nella misura pari ad euro 3.089,00 annui lordi in tredici mensilità precisando 

che la stessa deve essere rapportata al periodo di servizio effettivamente svolto. 

 

                                                   

 

                                                                               Il Presidente 

                                                                 f.to    (Avv. Trullu Gianfranco) 

 

 

Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni del Sulcis per 15 

giorni consecutivi , come prescritto dall’art. 124, 1° comma , del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

San Giovanni Suergiu, lì  13/01/2017                        Il Segretario dell’Unione 

                                                                              f.to       (Dott. Giuseppe Diana) 
 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Il Segretario dell’Unione dei Comuni del Sulcis 

Dott. Giuseppe Diana 

f.to digitalmente 

 

 


