DECRETO

DEL

SINDACO N° 44

DEL

09/12/2021

Oggetto: SOSTITUZIONE DIRIGENTI IN CASO DI ASSENZA PER FERIE,
MALATTIA O ALTRO LEGITTIMO IMPEDIMENTO TEMPORANEO
Il Sindaco
visti:
•

il D.Lgs. 267/2000, art. 50, comma 10 ed art.109 che regola il conferimento di funzioni
dirigenziali;

•

il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione Giunta Comunale. nr. 95 del 19/12/2012, modificato e integrato con
successive deliberazioni di Giunta Comunale n. 110 del 17.06.2015, n.205 del
18.11.2015 e n. 243 del 30.12.2016;

•

la deliberazione giuntale nr. 233 del 10.12.2018, come modificata e integrata con
successiva deliberazione giuntale n. 7 del 22/01/2019 con la quale veniva approvata la
nuova struttura organizzativa del Comune di Oristano articolata in quattro settori di
massima dimensione diretti dai dirigenti e gli Uffici in Staff del Sindaco diretti dal
Segretario Generale;

richiamati:
•

il decreto sindacale n. 57 del 21.12.2018 con il quale è stata assegnata alla Dr.ssa Maria
Rimedia Chergia la direzione del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse ed è
stato confermato in capo alla stessa l’incarico di Vicesegretario Generale.

•

Il decreto n. 2 del 12.02.2021, come rettificato con successivo decreto n. 3 del
16.02.2021, con il quale è stato assegnato alla Dr.ssa Maria Rimedia Chergia l’incarico
ad interim di direzione del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza fino al 31.12.2021;

•

il decreto sindacale n. 59 del 21.12.2018 con il quale è stata assegnata all’Ing. Giuseppe
Pinna la direzione del Settore Sviluppo del Territorio;

•

i decreti sindacali n. 9 del 27.04.2021 e n. 10 del 07.05.2021 con i quali sono stati
assegnati al Dr. Giovanni Mario Basolu, rispettivamente, l’incarico di Segretario
Generale dell’ente e quello di direzione degli Uffici in Staff del Sindaco;

•

il decreto sindacale n. 39 del 30.09.2021 con il quale è stato assegnato all’Ing. Alberto
Soddu l’incarico di direzione del Settore preposto ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, ai
sensi dell’art.110, comma 1 del TUEL nr. 267/2000 con decorrenza 1° ottobre 2021 e per
la durata di anni tre.

ricordato che la momentanea assenza di un dirigente per ferie, malattia o altro legittimo
impedimento comporta la necessità della sua sostituzione nella globalità delle funzioni ad esso
assegnate;
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ritenuto di dover disciplinare le sostituzioni nelle ipotesi di assenza o impedimento temporaneo
dei dirigenti e del Segretario generale al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’attività e
l’ottimale gestione delle risorse assegnate per l’attuazione degli obiettivi programmati
dall’ente;
ritenuto pertanto di stabilire il criterio per la sostituzione dei dirigenti temporaneamente
assenti secondo la seguente articolazione:
Dirigente assente

1° Sostituto

2° Sostituto

Dirigente Settore
Programmazione e
Gestione delle Risorse

Dirigente Uffici in Staff
del Sindaco

Dirigente Settore Servizi
alla Persona e
Cittadinanza

Dirigente
Settore
Sviluppo del Territorio

Dirigente Settore
Sviluppo del Territorio

Dirigente Lavori Pubblici Segretario Generale
e Manutenzioni

Dirigente Lavori Pubblici
e Manutenzioni

Dirigente
Settore Segretario Generale
Sviluppo del Territorio

Dirigente Uffici in Staff
del Sindaco

Dirigente
Settore
Programmazione
e
Gestione delle Risorse
decreta

1. di attribuire le funzioni sostitutive dei dirigenti, assenti temporaneamente per ferie, malattia
o altro legittimo impedimento, secondo la seguente articolazione:

Dirigente assente

1° Sostituto

2° Sostituto

Dirigente Settore
Programmazione e
Gestione delle Risorse

Dirigente Uffici in Staff
del Sindaco

Dirigente Settore Servizi
alla Persona e
Cittadinanza

Dirigente
Settore
Sviluppo del Territorio

Dirigente Settore
Sviluppo del Territorio

Dirigente Lavori Pubblici Segretario Generale
e Manutenzioni

Dirigente Lavori Pubblici
e Manutenzioni

Dirigente
Settore Segretario Generale
Sviluppo del Territorio

Dirigente Uffici in Staff
del Sindaco

Dirigente
Settore
Programmazione
e
Gestione delle Risorse

2. di dare atto che ciascun dirigente, incaricato della sostituzione di altro dirigente, si avvale
delle risorse finanziarie ed umane assegnate al settore del dirigente sostituito;
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3. di revocare ogni altra disposizione concernente la sostituzione dei dirigenti
temporaneamente assenti in contrasto con quanto disposto nel presente provvedimento;
4. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Segretario generale e ai Dirigenti,
alla Giunta, al Presidente del Consiglio comunale nonchè al Servizio personale per l‘inoltro alle
Rappresentanze sindacali aziendali;
5. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente
per 15 giorni.

Oristano, Lì 09/12/2021
Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA
con firma digitale
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