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DECRETO del DIRETTORE 

         N. 1_del _18 gennaio 2021 
 

Prot. 16 del 18/01/2021 

 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA E DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE, DEL SERVIZIO FINANZIARIO E DEL 
PERSONALE – DOTT.SSA CLAUDIA SATTA.  

 

VISTA la L.R. N 21 del 24 ottobre 2014, con la quale é stato istituito il Parco Naturale Regionale 

di Tepilora; 

VISTO il verbale dell'Assemblea del Parco n. 7 del 22.04.2016- relativo all'approvazione del 

Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Parco Naturale Regionale di Tepilora; 

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Parco Naturale Regionale di 

Tepilora approvato con Verbale dell'Assemblea del Parco n.7/2016; 

VISTO l'articolo 16 comma 5 punto n. 1 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi del Parco, che prevede la figura del Responsabile del Servizio Finanziario e del personale; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti 

Locali"; 

VISTI gli artt.107 e 109 del predetto D. Lgs.267/2000; 

DATO ATTO che il citato Regolamento persegue i principi costituzionali dell'imparzialità e del 

buon andamento dell'azione amministrativa e dell'autonomia istituzionale, disciplina gli aspetti 

fondamentali che guidano l'organizzazione amministrativa del Parco, i metodi per la sua gestione 

operativa, l'assetto delle strutture organizzative, per garantire la piena realizzazione degli obiettivi 

programmatici e la soddisfazione dei bisogni dell' Ente Parco; 
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CONSIDERATO che, ai fini di garantire la piena funzionalità delle varie articolazioni 

organizzative risulta necessario provvedere alla nomina dei Responsabili dell'area delle posizioni 

organizzative individuate dall'assemblea con gli atti innanzi richiamati; 

DATO ATTO che l'attribuzione delle Responsabilità dei servizi risulta correlata all'esperienza ed 

alla qualificazione desumibili dagli elementi curricolari del nominativo in oggetto; 

VISTO: 

 - il CCNL stipulato in data 31.03.1999 relativo alla revisione del sistema di classificazione 

del personale del comparto delle "Regioni - Autonomie Locali"; 

 - l'art.8 del CCNL, datato 5 ottobre 2001, del personale del comparto delle Regioni e delle 

Autonomie Locali per il biennio economico 1° gennaio 2000-31 dicembre 2001; 

 - il CCNL stipulato in data 21 maggio 2018 relativo al personale del comparto Funzioni 

Locali Triennio 2016-2018; 

 - l'art. 14 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Parco Naturale 

Regionale di Tepilora il quale alla lettera g affida al Direttore il compito di nominare i 

Responsabili dei Servizi; 

 - la Deliberazione dell’Assemblea del Parco n. 53 del 27 dicembre 2019, così come da 

Regolamento degli Uffici, con la quale il Dott. Paolo Angelini è stato nominato Direttore del 

Parco Naturale Regionale di Tepilora; 

Tutto ciò premesso 

DECRETA 

di conferire con decorrenza dalla data odierna, alla dipendente Dott.ssa Claudia Satta — 

inquadrato nella categoria D — posizione economica D1- del Parco Tepilora, l'incarico 

di Responsabile del Servizio e di posizione organizzativa dell'area Finanziaria e del 

Personale, del Parco Naturale Regionale Tepilora, con funzione di direzione del servizio 

che presenta particolare complessità; 

di conferire al suddetto dipendente l'esercizio, nell'ambito della struttura di 

assegnazione, delle funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000 

nonche ogni altra competenza prevista in base a norma di legge e di regolamento; 
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di dare atto che le mansioni del profilo sono quelle previste nel CCNL vigente, 

Categoria D) e che il soggetto incaricato svolgera le funzioni di responsabile dell' area 

finanziaria e del personale, collocata a tutti gli effetti nella struttura amministrativa 

dell'Ente per provvedere a tutti i compiti e le mansioni che istituzionalmente fanno capo 

alla figura di istruttore direttivo, nonché ad ogni altra funzione prevista dalle disposizioni 

regolamentari riconducibili alla qualifica funzionale e ai servizi di competenza. 

di precisare che il conferimento dell'incarico in oggetto comporterà l'attribuzione 

al dipendente di una retribuzione di posizione pari ad euro 6.400,00 stabilita dai limiti 

previsti dal vigente CCNL, da dividere su 13 mensilità. Al dipendente spetta, altresi 

una retribuzione di risultato, pari al 25% della retribuzione di posizione attribuita, che 

sarà corrisposta a seguito di valutazione annuale, ove ne sussistano i requisiti. 

Di dare al presente atto immediata esecutività ai sensi di legge. 

Inoltre 

DISPONE 

Che alla dipendente sopramenzionata sia data comunicazione dell'incarico mediante consegna di 

copia del presente atto; 

Che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi e nel sito 

internet istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente - Sottosezione Personale - 

Posizioni organizzative. 

 

Il Direttore 
Paolo Angelini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente atto ove firmato digitalmente lo è ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 e norme collegate. 
Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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