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Num.  8 del 18-06-2020 
 
 
 

Oggetto: Individuazione sostituto del Responsabile dell'Area Vigilanza: 
Modifica decreto n° 2 del 20 maggio 2019. 

 
 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATO il proprio decreto n° 2 del 20 maggio 2019, avente per oggetto: 

“Conferimento incarichi di posizione organizzativa e individuazione dei sostituti dei titolari 

per il periodo dal 21/05/2019 al 20/05/2022. Conferma in via transitoria delle retribuzioni di 

posizione vigenti.”, con il quale sono stati confermati, per il periodo dal 21/05/2019 al 

20/05/2022, ai dipendenti di categoria D, gli incarichi di posizione organizzativa, già oggetto 

di precedenti decreti, per la direzione delle Aree ivi indicate nonché individuati i sostituti dei 

titolari; 

 

CONSIDERATO che quale sostituto dell’Area di Vigilanza, venne indicato il Responsabile 

dell’Area Tecnica; 

 

DATO ATTO che allo stato attuale, fino al prossimo 10 luglio 2020, il Responsabile 

dell’Area Tecnica è il Dott. Lutzoni, dipendente del Comune di Santa Teresa, che presta 

servizio presso il Comune di Calangianus in virtù di convenzione stipulata tra i due enti ai 

sensi dell’art.1, comma 124, della Legge 30.12.2018 n. 145, per sole 9 ore settimanali, 

concentrate in una sola giornata, per cui è evidente che non possa assicurare anche la 

sostituzione di altri responsabili; 

 

RICHIAMATO l’Art. 7 del Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle 

posizioni organizzative, approvato con deliberazione della Giunta comunale n°41 del 8 aprile 

2019, rubricato:” – SOSTITUZIONE DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA”, 

che dispone:  
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1. In caso di assenza, ovvero di impedimento del titolare di posizione organizzativa per un periodo limitato, 
strettamente connesso con le prerogative ordinarie del rapporto di lavoro richiamate nel decreto stesso, la competenza 
della gestione della specifica struttura viene attribuita dal Sindaco ad altro dipendente. 
2. Il sostituto, che puo essere già individuato nel medesimo provvedimento di nomina del titolare, può essere: 
-altro titolare di posizione organizzativa; 
-altro dipendente di categoria D del medesimo settore 
-il segretario comunale 
3 Nel caso di assenza o impedimento del titolare di posizione organizzativa per periodi prolungati, non inferiori a 
30 giorni consecutivi e non programmabili, la gestione della struttura può essere affidata con la disciplina 
dell’interim di cui all’art. 15 comma 6 del CCNL” 
 

RITENUTO opportuno, fino al 10 luglio 2020 e comunque fino a quando la Responsabilità 

dell’Area tecnica sarà di competenza del Dott. Lutzoni, individuare un diverso sostituto per 
l’Area di Vigilanza, individuandolo nella Dott.ssa Pierangela Molinas, Responsabile dell’Area 
Affari Generali;  

 

 

Visto il D.Lgs. 165/2001: 

Visto il D.Lgs. 150/2009; 

Visto il Regolamento sugli uffici e servizi; 

Visto il Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle posizioni organizzative;  

Visto il vigente Statuto comunale; 

DECRETA  

Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa 

 

 

1. Di modificare il proprio precedente decreto n. ° 2 del 20 maggio 2019, individuando, dalla 

data odierna e fino al 10 luglio 2020 e comunque fino a quando la Responsabilità dell’Area 

tecnica sarà di competenza del Dott. Lutzoni, quale sostituto del responsabile dell’Area di 

Vigilanza, Sig. Gavino Piredda, la Dott.ssa Pierangela Molinas, già Responsabile 

dell’Area Affari Generali; 

2. Di dare atto che all’Area Vigilanza sono connessi i seguenti servizi:  

: Polizia Amministrativa – Polizia Giudiziaria – Viabilità (C.d.S.) – Controlli Edilizi – 

Randagismo/Sterilizzazioni – Protezione Civile - Assicurazioni; 

 

3. Di demandare al servizio segreteria il compito di trasmettere telematicamente il presente 

decreto a ciascun Responsabile incaricato, nonché disporne la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line e nella sezione “Amministrazione trasparente“ del sito web. 

 

 
 



3 

 IL SINDACO 
   Fabio Albieri 
 

 

 

 

Il presente decreto viene pubblicato all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

 
 
 IL SINDACO 

 F.to  Fabio Albieri 

 

 

 

 

Il presente decreto viene pubblicato all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 


