COMUNE DI LANUSEI
OGLIASTRA

DECRETO DEL SINDACO
N.3-15 DELL' 1 MARZO 2015

DECRETO N.

3

in data

01/03/2015

OGGETTO:
ART. 50 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267: NOMINA DEL
RESPONSABILE DELL'AREA DEGLI AFFARI GENERALI PERIODO 01/03/2015 – 31/12/2015

IL SINDACO
PREMESSO che:
• il comma 10, articolo 50, del D.Lgs 267/2000 attribuisce al Sindaco il potere di
nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti
dall’art. 109 del medesimo decreto e delle disposizioni contenute nello Statuto e nel
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
• ai sensi dell’art. 7 del regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, come in ultimo modificato con deliberazione n. 68 in data 16/072014, la
struttura organizzativa dell’Ente si articola in aree a capo di ciascuna delle quali è
posto un Responsabile degli Uffici e dei Servizi;
• l’art. 13/bis del regolamento di cui al periodo precedente, disciplina la nomina dei
responsabili dei servizi;
• l’art. 18 del medesimo regolamento disciplina la sostituzione del responsabile in
caso di assenza temporanea o vacanza.
RILEVATO che in data 28/02/2015 sono scaduti i provvedimenti di nomina dei responsabili
delle aree Affari Generali, Affari Giuridici ed Economici e dei Servizi Tecnici.
RITENUTO di dover assicurare il corretto funzionamento dei servizi dell’ente ed in
particolare dell’Area degli Affari Generali, prorogando l’incarico conferito al Signor Marco
Romano Dino Lai con decreto n. 1 in data 8 gennaio 2015, dal 1 marzo fino al 31 dicembre
2015.
RITENUTO altresì, di prevedere fin d’ora, in conformità a quanto stabilito dal già
richiamato art. 18 del regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, le
modalità di sostituzione in caso di assenza o di impedimento dei titolari dell’incarico.
VISTI:
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”, ed in particolare l’art. 50, comma 10 attinente le competenze del
Sindaco;
• l’art. 15 del C.C.N.L. in data 22 gennaio 2004 il quale così recita: “Negli Enti privi di
personale con qualifica dirigenziale, i Responsabili delle strutture apicali secondo
l’ordinamento organizzativo dell’Ente, sono titolari delle posizioni organizzative
disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31/03/1999”.

DECRETA
DI CONFERIRE al Signor Marco Romano Dino Lai, istruttore direttivo amministrativo, Cat
D 1, l’incarico di responsabile dell’Area degli Affari Generali con decorrenza dal
01/03/2015 e fino al 31/12/2015.
DI DARE ATTO che:
• le competenze della struttura di assegnazione sono quelle previste nell’art. 107,
commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 26 ed altresì quelle definite nell’articolo
7 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi al quale si
rinvia;

• la retribuzione di posizione e di risultato verrà determinata in base al sistema di
valutazione in vigore in questo Comune, fatta salva la rideterminazione degli importi
qualora intervengano dei mutamenti organizzativi;
• il responsabile di area come sopra individuato è titolare della posizione
organizzativa di cui agli artt. 8 e seguenti del CCN: 31/03/1999.
DI STABILIRE che:
• in caso di assenza o di impedimento il responsabile dell’Area AA.GG. sarà sostituito
dal Segretario Comunale Dr.ssa Maria Antonietta Basolu.
DI DISPORRE che il presente provvedimento:
• venga comunicato ai dipendenti dell’Area interessata;
• trasmesso per quanto di competenza al Segretario comunale e agli Assessori;
• pubblicato nell’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e nella Sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, ai fini della pubblicità
degli atti.

IL SINDACO
________________
(Davide Ferreli)

