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COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO


COPIA

DECRETO DEL SINDACO 



Num.  15 del 31-12-2015



Oggetto: Nomina Sostituti titolari posizioni organizzative.



RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 22.01.2014, con la quale veniva approvato definitivamente l’assetto organizzativo dell’ente, che, pertanto risulta articolato in sei settori e precisamente:
	
1. Economico Finanziaria -  Tributi - Segreteria;
2. AA.GG.- Organi-Istituzionali-   Commercio - SUAP–Archivio – Protocollo - Trasparenza – Demografici - Elettorale;
3. Servizi alla persona – Assistenza Sociale;
4. Personale – Cultura - Sport;
5.Vigilanza – Protezione civile - Assicurazioni;
6. Tecnico - Servizi Informatici e telecomunicazioni

VISTO l’art. 31 del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 29/12/2012 e ss.mm.ii., relativo alla disciplina degli incarichi di responsabilità di Area;

RICHIAMATI
I Decreti Sindacali nn. 1-2-3-4-5-6-7 del 12.03.2015 “Nomina titolari di posizione organizzativa”, con i quali sono stati attribuiti gli incarichi di posizione organizzativa a far data dal 01.01.2015 fino al 31.12.2015; 

RAVVISATA la necessità di garantire la continuità nell’operato di ciascuna delle aree in caso di impedimento, di assenza o di incompatibilità dei Responsabili d’Area; 

RICHIAMATO l’art. 33 del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, il quale dispone che: “1. In caso di assenza, di impedimento o di incompatibilità di un Responsabile d’Area, le funzioni improcrastinabili di quest’ultimo vengono esercitate dal Segretario comunale, all’occorrenza coadiuvato da personale di adeguata professionalità appartenente alla stessa Area.
2. In caso di lunghi periodi di assenza, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente e previa verifica della sostenibilità della spesa emergente, il Sindaco può attivare procedure di nomina di personale extra dotazione organica di comprovata esperienza e professionalità limitatamente al periodo di assenza.
3. In alternativa a quanto previsto dai commi 1 e 2, il Sindaco può, con proprio Decreto, affidare temporaneamente e non oltre il periodo di assenza del Responsabile d’Area, la titolarità della posizione organizzativa ad un altro Responsabile d’Area o ad un dipendente professionalmente adeguato a svolgere l’incarico, avendo riguardo alla categoria e, nell’ambito di questa, al livello posseduto dallo stesso.’’

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 33, 3 comma, del Regolamento di organizzazione, compete al Sindaco la nomina dei funzionari incaricati della sostituzione dei titolari di posizione organizzativa in caso di loro assenza, incompatibilità o d’impedimento;

RITENUTO conseguentemente di attribuire l’incarico a sostituire i titolari di Posizioni Organizzative in caso di assenza, di incompatibilità o di temporaneo impedimento degli stessi a far data dal 01.01.2016 e fino al 31.01.2016; 

DISPONE

DI ATTRIBUIRE l’incarico a sostituire il Responsabile del settore di Vigilanza, Sig. Piredda Gavino – Istruttore Direttivo di Vigilanza – cat. D1, in caso di temporaneo impedimento, di assenza o di incompatibilità dello stesso, al Dr. Urb. Leonardo Lutzoni – Istruttore Direttivo – cat. D1, con gli stessi poteri e funzioni, a far data dal 01.01.2016 e fino al 31.01.2016;
DI ATTRIBUIRE l’incarico a sostituire il Responsabile del settore Economico Finanziario, Dr.ssa Lucia Giua – Istruttore Direttivo – cat. D1, in caso di temporaneo impedimento, di assenza o di incompatibilità, al Dr. Urb. Leonardo Lutzoni – Istruttore Direttivo – cat. D1, con gli stessi poteri e funzioni, a far data dal 01.01.2016 e fino al 31.01.2016;
DI ATTRIBUIRE l’incarico a sostituire il Responsabile del settore Sociale, Dr.ssa Giuseppa Tripi – Operatore Sociale – cat. D1, in caso di temporaneo impedimento, di assenza o di incompatibilità, alla Dr.ssa P. Angela Molinas – Istruttore Direttivo – cat. D5, con gli stessi poteri e funzioni, a far data dal 01.01.2016 e fino al 31.01.2016;
DI ATTRIBUIRE l’incarico a sostituire il Responsabile del settore Affari Generali, Dr.ssa P. Angela Molinas – Istruttore Direttivo – cat. D5, in caso di temporaneo impedimento, di assenza o di incompatibilità, alla Dr.ssa Giuseppa Tripi – Istruttore Direttivo – cat. D1, con gli stessi poteri e funzioni, a far data dal 01.01.2016 e fino al 31.01.2016;
DI ATTRIBUIRE l’incarico a sostituire il Responsabile del settore tecnico Dr. Urb. Leonardo Lutzoni Istruttore Direttivo – cat. D1, in caso di temporaneo impedimento, di assenza o di incompatibilità dello stesso, alla Dr.ssa Lucia Giua,- Istruttore Direttivo cat. D1, con gli stessi poteri e funzioni, a far data dal 01.01.2016 e fino al 31.01.2016;
DI ATTRIBUIRE l’incarico a sostituire il Responsabile del settore Personale e Cultura Dr. Pasqualino Tamponi Istruttore Direttivo – cat. D5, in caso di temporaneo impedimento, di assenza o di incompatibilità dello stesso, alla Dr.ssa Lucia Giua,- Istruttore Direttivo cat. D1, con gli stessi poteri e funzioni, a far data dal 01.01.2016 e fino al 31.01.2016;
DI ATTRIBUIRE, altresì, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con G.C. n. 15 del 29/12/2012 e ss.mm.ii., al Segretario Comunale del Comune di Calangianus, a far data dalla presa visione del presente decreto e fino al 31.01.2016 l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/00, in caso di assenza o impedimento dei titolari di posizione organizzativa e dei rispettivi sostituti sopra indicati.
Di notificare il presente atto alla Dott.ssa Anna Bonu, alla Dr.ssa Lucia Giua, alla Dr.ssa P. Angela Molinas, alla Dr.ssa Giuseppa Tripi, al Dott. Urb. Leonardo Lutzoni, al Dr. Pasqualino Tamponi, al Sig. Gavino Piredda. 

   	 IL SINDACO
				                                   Dott. Gio Martino Loddo      









PER PRESA VISIONE
Gli incaricati di posizione organizzativa


Dr.ssa Bonu Anna  	  		__________________________
Dr.ssa Lucia Giua			__________________________
Dr.ssa P. Angela Molinas 		__________________________
Dr.ssa Giuseppa Tripi		__________________________
Dr. Urb. Leonardo Lutzoni 		__________________________
Dr. Pasqualino Tamponi              	__________________________
Sig. Gavino Piredda	             	__________________________






IL SINDACO

F.to Dr. Gio Martino Loddo




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


