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DECRETO N. 06 DEL 20/04/2017

OGGETTO A ribuzione temporanea funzioni Responsabile del Servizio Socio-culturale.  

IL  VICE SINDACO

PREMESSO  che  con  Decreto  N.  04  del  08/02/2017  il  Sindaco  decreta  di  assumere  ad  interim  la

Responsabilità del Servizio Socio-Culturale in forza dell’art. 53, comma 23 della L. n. 388/2000 e dell’art. 14

comma 9 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

CONSIDERATO che  il  Sindaco Giovanni  Daga  –  Responsabile  del  Servizio  Socio-Culturale  è  assente  per

mala a;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla   sos tuzione del prede o  Responsabile, stante la

necessità di assicurare le scadenze e la firma degli a  del prede o servizio;

VISTO l’art. 17 del Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera G.M.n.44 del 29/05/2014
secondo cui “la responsabilità dell’area in caso di vacanza o assenza del tolare, può essere assegnata ad
interim, per un periodo di  tempo determinato,  eventualmente rinnovabile,  ad altro tolare di  posizione
organizza va”;

RITENUTO opportuno assegnare  l’incarico  di  sos tuto temporaneo del  Responsabile  del  Servizio  socio-
culturale alla dipendente Trudu Luciana Responsabile del Servizio Amministra vo nominata con Decreto N.
03 del 12/01/2017;

DATO ATTO che tale soluzione appare la più idonea, tenuto conto dell’a uale organizzazione degli uffici;

RITENUTO pertanto dover assegnare, temporaneamente, per il periodo   dal 20/04/2017 al 20/05/2017, in
sos tuzione del Responsabile del Servizio socio-culturale assente per mala a, la responsabilità del Servizio
Socio-culturale  alla  dipendente  Trudu  Luciana  –  Istru ore  dire vo  Cat.  D  Responsabile  del  Servizio
Amministra vo;

PRECISATO che dall’adozione del presente decreto non derivano nuovi e/o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica;

VISTO il  D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi del comune di Nuragus e, in par colare l’art. 17;

PER QUANTO SOPRA;



DECRETA

DI ATTRIBUIRE , per il periodo dal 20/04/2017 al 20/05/2017, alla dipendente TRUDU LUCIANA le funzioni

di Responsabile del Servizio socio-culturale, per le ragioni espresse in premessa, in sos tuzione del tolare

Daga Giovanni (assente per mala a);

DI PRECISARE che l’adozione del presente decreto si rende necessario ed indispensabile essendo urgente ed

improrogabile procedere alla firma e all’adozione di a  rela vi al Servizio Socio-culturale;

DI DISPORRE  l’efficacia del presente Decreto con decorrenza immediata;

DI PRECISARE che dall’adozione del presente decreto non derivano nuovi e/o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica;

DI DISPORRE la no fica del presente provvedimento alla dipendente TRUDU LUCIANA  Responsabile del

Servizio Amministra vo. 

DI DISPORRE la pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on-line dell’Ente e nel sito web del Comune di

Nuragus.

 

   IL VICE  SINDACO
     Ignazio Atzori


