Comune di Tresnuraghes
Provincia di Oristano
Prot. n. 3733

Tresnuraghes lì 27/07/2015

DECRETO SINDACALE N°18 DEL 27/07/2015
Nomina Responsabile dei Servizi T e c n i c o e S o c i a l e in sostituzione dei titolari assenti per
congedo ordinario.
VISTI gli artt. 50 comma 10 – 107 e 109 del D. Lgs 267 del 18/08/2000, concernenti
rispettivamente: a) la competenza del Sindaco a nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, b) le
funzioni e le responsabilità dei dirigenti e nel caso specifico delle posizioni apicali, c) le modalità di
conferimento degli incarichi stessi;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione G.M. n. 37 del 01/07/2015;
VISTO il decreto sindacale n. 12 del 08/04/2015 con il quale si attribuisce la responsabilità
dell’Area Amministrativo/Contabile al Dott. Francesco Enrico Mastinu sino al 31/12/2015;
RICHIAMATI i decreti sindacali n. 10 e n.11 del 08/04/2015 con i quali, rispettivamente, si
attribuisce la responsabilità dell’Area Sociale all’Assistente Sociale Sig.ra Antonangela Carta e
dell’Area Tecnica al Geom. Salvatore Angelo Morittu;
CONSIDERATO che i suddetti Responsabili hanno richiesto congedo ordinario,
rispettivamente, per il periodo dal 27/07/2015 al 14/08/2015 e per il periodo dal 27/07/2015 al
12/08/2015;
VALUTATO che si rende necessario procedere alla nomina di un sostituto per entrambi i
responsabili;
ACCERTATO che il Dr. Francesco Mastinu Responsabile dell’Area Amministrativo/Contabile
si è reso disponibile ad assumere l’incarico;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;

DECRETA
1. DI NOMINARE per il periodo 27/07/2015 – 12/08/2015, l’Istruttore Direttivo Contabile - Cat. D,
Francesco Enrico MASTINU quale Responsabile dell’Area Tecnica e per il periodo 27/07/2015 –
14/08/2015 dell’Area Sociale, in sostituzione dei rispettivi responsabili Geom. Morittu Salvatore
Angelo e Assistente Sociale Sig.ra Antonangela Carta, assenti per congedo;
2. DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento non comporta spese per l’Ente.

IL SINDACO
Dott. Salvatore Angelo ZEDDA

PER ACCETTAZIONE il Responsabile del Servizio

_____________________________________

