COMUNE DI UTA
Provincia di Cagliari
ORIGINALE

Decreto del Sindaco
N. 17 DEL 20-07-2018

Oggetto: Nomina Sostituti Responsabili titolari di P.O
VISTO lo Statuto del Comune di Uta, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°
56 del 21 Dicembre 2007;
VISTI gli articoli 50, comma 10, 107, 109 e 110 del T.U. 267 del 28 Agosto 2000;
VISTO il CCNL relativo al nuovo ordinamento professionale dei dipendenti del comparto
Regioni e Autonomie Locali in vigore dal 31.03.1999;
VISTO il Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
RITENUTO necessario individuare le P.O. che dovranno sostituire i Responsabili titolari di
P.O. nel caso di assenza o impedimento;
VISTO l’art. 16 del vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi; “sostituzione del
Responsabile assente”;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
DECRETA

-

di individuare, in caso di assenza o impedimento dei Responsabili titolari di P.O., i soggetti
che dovranno provvedere alla sostituzione come di seguito specificato:
Titolare P.O. Area
Affari Generali

Sostituto Titolare P.O. Area
Servizi al Cittadino e Socio
Assistenziale –
Programmazione – Gestione strategica ed Affari Generali
economico finanziaria
Servizi al Cittadino e Socio Assistenziale – Affari Generali
Lavori Pubblici e Tutela del Territorio
Urbanistica ed Edilizia Privata

Urbanistica ed Edilizia Privata
Lavori Pubblici e Tutela del
Territorio

- di dare atto che in caso di assenza contestuale del Responsabile titolare di P.O. e del sostituto,
come individuato nel presente decreto, le funzioni verranno svolte dal Segretario Comunale o in
sua assenza dal Vicesegretario;

- di dare atto che a seguito del presente provvedimento cessano di diritto tutti i precedenti
decreti aventi lo stesso oggetto, come previsto dall’art. 9 comma 3 del vigente CCNL
31.3.1999;
- dispone inoltre che il presente provvedimento venga notificato ai destinatari, trasmesso
all’Ufficio Personale, al Segretario Comunale e al Nucleo di Valutazione per i provvedimenti di
competenza e che venga pubblicato all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e in
Amministrazione trasparente sezione Personale

IL Sindaco
PORCU GIACOMO
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