
 

COMUNE DI FURTEI 
Provincia del Medio Campidano 

Via Circonvallazione, 29 – 09040 FURTEI 

Tel. 070/930371 - 9303733 – fax. 0709305035 

 

Decreto Sindacale n. 06 
del  20.03.2012  

 
IL SINDACO 

 
VISTO l’art. 50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000; 
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 16.02.2010 con la quale è stata definita la 
riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi prevedendo le seguenti 4 AREE: 
AREA N. 1 – TECNICA, URBANISTICA, OPERE PUBBLICHE e MANUTENTIVA, INVENTARIO 
E STATO PATRIMONIALE 
AREA N. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI, POLIZIA MUNICIPALE  
AREA N. 3 – AFFARI GENERALI – PERSONALE 
AREA N. 4 – SERVIZI SOCIALI 
 
VISTO il comma 3 dell’art. 18 del vigente Regolamento Comunale per il funzionamento degli 
Uffici e dei Servizi che prevede “Le funzioni di Responsabile di Posizione Organizzativa e/o di Servizio 
possono essere assunte direttamente dal Sindaco o conferite ad un componente dell’organo esecutivo. Per 
l’esercizio della funzione, il Sindaco, o il componente dell’organo esecutivo cui è stato affidato l’incarico si 
avvale delle attività istruttoria dei Responsabili delle Unità Organizzative e operative nominati Responsabili 
di procedimento i quali dovranno verificare la regolarità tecnica e contabile degli atti adottati e sottoscritti 
con il Responsabile medesimo”. 
 
RITENUTO dover attribuire,  all’Assessore Sig. Leo Tolmirio al quale è stata conferita delega in 
materia di servizi sociali;  pubblica istruzione ; cultura  diritti civili;  valorizzazione delle 
tradizioni;   beni culturali e storici;   tempo libero e spettacolo;   politiche per i minori;  sport;  
politiche giovanili e per la terza eta’, la Responsabilità del servizio nelle materie   facenti capo 
all’Area Servizi Sociali indicate nell’allegato A) al presente decreto, così come stabilito dal comma 
3 dell’art. 18 del Comunale per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
DECRETA 

 
-  Di conferire all’Assessore Sig. Leo Tolmirio l’incarico di responsabile del  Settore SERVIZI 

SOCIALI. 

- 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 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. Di dare atto che il responsabile di servizio come sopra individuato provvederà alla nomina 
dei responsabili di procedimento, così come indicato nel vigente regolamento di 
organizzazione degli Uffici e Servizi.  



 
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: 
Torlini Maria Teresa  Responsabile dell’Area Amministrativa  
Ulargiu Giovanni  Responsabile dell’Area Finanziaria 
Sergi Antonio   Responsabile dell’Area Tecnica 
 
In caso di assenza o impedimento di tutti i Responsabili di Servizio gli stessi verranno sostituiti dal 
Segretario Comunale.  
 
         IL SINDACO 
         Cau Dr. Luciano 
Per accettazione: 
 
 
 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 
 

- Assistenza infanzia e minori 
- Servizi di prevenzione e riabilitazione 
- Rapporti con enti sovracomunali (ASL, strutture 

residenziali e di ricovero per anziani e minori, tribunale 
dei minori) 

- Assistenza, servizi e attività per le persone (minori, 
giovani e anziani) 

- Informagiovani 
 
 
 
 

DOTAZIONE ORGANICA 
 
AREA SERVIZI SOCIALI 
 

FIGURA 
PROFESSIONALE 

CATEGORIA 
 

DOTAZIONE 
ORGANICA 

SITUAZIONE DELLA 
POSIZIONE 

 

Cat. Posiz. 
Economica 

TEMPO 
PIENO 

PART 
TIME 

TEMPO 
PIENO 

PART TIME 

 
Istruttore Direttivo 

 
D 

 
D.1 

 
1 

  
Coperto 

 
 
 

 
 
 
 
 


