COMUNE DI SAMATZAI
Provincia del Sud Sardegna
COPIA

Registro Generale n.
Decreto del Sindaco
N. 8 DEL 17-07-2020

Ufficio: SINDACO
Oggetto: Integrazione Decreto n. 7 del 03/07/2020, avente per oggetto: "Conferimento
incarico ad interim di Responsabile dell' Area Amministrativa e Socio
Assistenziale".

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di luglio, il Sindaco Ing. COCCO Enrico

IL SINDACO

Visto l’art. 50, comma 10, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 che conferisce al Sindaco il
potere di nomina dei Responsabili degli uffici e servizi;
Visto l’articolo 109, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, in base
al quale, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui
all’articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4,
lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco,
ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica
funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale del Personale del Comparto Funzioni Locali
stipulato in data 21/05/2018 ed, in particolare, l’articolo 13, in base al quale gli enti
istituiscono posizioni di lavoro che richiedono assunzione diretta di responsabilità di
prodotto e di risultato;
Visto l’articolo 17 del medesimo CCNL che testualmente recita “Negli enti privi di
qualifica dirigenziale i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento
dell’Ente sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall’articolo 13”;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi (approvato con delibera
della Giunta Comunale n. 100 del 19/08/1999 e ss.mm.ii.) ed in particolare l’art. 13
che disciplina l’affidamento degli incarichi ai Responsabili di Area;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 45 del 20.06.2018 con la quale è stata
adottata la riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli uffici, prevedendo n. 3

aree di posizione organizzativa (Amministrativa e Socio Assistenziale- Contabile e
Patrimonio- Tecnica Manutentiva e Vigilanza)
Premesso che:
 con proprio Decreto n. 7 del 03/07/2020 è stato conferito l’incarico ad interim di
Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio Assistenziale alla Dott.ssa
Elisa Agus, dipendente di categoria D1, in possesso dei necessari requisiti
professionali per svolgere l’incarico, con decorrenza dal 03/07/2020 e fino al
31.01.2021 nelle more dell’espletamento di un assunzione a tempo determinato
tramite utilizzo di graduatorie e/o di adozione di altro atto di organizzazione e
di individuazione di altro soggetto;
 in caso di assenza e/o impedimento della Dott.ssa Agus nel citato Decreto non è
stata prevista l’eventuale sostituzione;
Ritenuto, pertanto, dover provvedere all’integrazione del citato Decreto individuando
il sostituto della Dott.ssa Agus in caso di assenza e/o impedimento;
DECRETA
Di integrare il Decreto Sindacale n. 7 del 03/07/2020, relativo all’incarico ad interim
di Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio Assistenziale alla Dott.ssa Elisa
Agus, dipendente di categoria D1, in possesso dei necessari requisiti professionali per
svolgere l’incarico, dal 03/07/2020 e fino al 31.01.2021 nelle more dell’espletamento
di un assunzione a tempo determinato tramite utilizzo di graduatorie e/o di adozione di
altro atto di organizzazione e di individuazione di altro soggetto, nel seguente modo:
Di disporre che in caso di assenza o impedimento del suddetto Responsabili P.O., l’incarico
di sostituzione è attribuito al Segretario Comunale;
Di confermare per la restante parte di Decreto n. 7 del 03/07/2020
Di trasmettere il presente provvedimento agli interessati;
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Comune.

IL SINDACO
F.to Ing. COCCO Enrico

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente Decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
17-07-2020 al 01-08-2020
Lì 17-07-2020
IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina
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Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì 17-07-2020
IL Segretario Comunale
Dott.ssa MARVALDI Valentina
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