COMUNE DI TALANA
Provincia di Nuoro

SETTORE:

Decreto del Sindaco

Responsabile

Christian Paolo Loddo

DECRETO

N. 3 - Reg. Gen. 5 DEL 10-12-2021

OGGETTO
PROROGA AL 31/12/2021 DEL DECRETO
ORGANIZZATIVE N. 13 DEL 9/12/2020.

NOMINA

POSIZIONI

Premesso che:
l’art. 50, comma 10, 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;
l’art. 109 del medesimo Testo Unico dispone che, nei comuni privi di qualifica
dirigenziale, le funzioni dirigenziali possano essere attribuite ai responsabili degli uffici
e dei servizi, indipendentemente dalla qualifica funzionale, anche in deroga a ogni
diversa disposizione;
Richiamato il Decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 09/12/2020 con il quale
vengono nominati i Titolari di posizione organizzativa e individuati i loro sostituti, con
scadenza 9/12/2021.
Rilevato che con decorrenza 03/03/2021 il titolare della posizione organizzativa
dell’area amministrativa è assente dal servizio per legittimo impedimento.
Richiamato il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 30/04/2020 con il quale
viene modificato il Decreto n. 13 del 9/12/2020, nominando titolare di P.O. dell’Area
Amministrativa ad interim la dott.ssa Marina Muggianu;
Stante la scadenza del decreto prevista per il 9/12/2021 e dato atto della necessità di
prorogare fino al 31/12/2021 le nomine di posizioni organizzative;
Acquisito il parere favorevole istruttorio del Responsabile del Servizio Amministrativo.
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs.vo 165/2001;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Sentito il Segretario Comunale.
Acquisite le dichiarazioni dei soggetti da nominare inerenti all’inesistenza di causa di
incompatibilità/inconferibilità di cui al D.Lgs. 39 del 2013.
DECRETA
Di richiamare quanto esplicitato in narrativa, che qui si intende integralmente
richiamato per diventarne parte integrante;
Di prorogare le disposizioni di cui ai suddetti decreti fino al 31/12/2021
Di disporre che il presente provvedimento venga:
•
notificato al dipendente incaricato e comunicato ai dipendenti delle Aree
interessate;
•
pubblicato nell’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e nella apposita
sotto-sezione di “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente,
ai fini della pubblicità degli atti.
Talana, 09/12/2021
Visto istruttorio del Resp.le del Servizio Amministrativo
Ad interim
Marina Muggianu
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