COMUNE DI BORTIGIADAS
PROVINCIA DI SASSARI
ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO
Prot 5352

DECRETO SINDACALE N. 12/2020
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO AI SENSI DELL’ART.
ART. 53 DELLA LEGGE 388/2000
IL SINDACO
PREMESSO






che l’art. 53 della legge 388/2000, così come integrato e modificato dall’art. 29 co. 4 della
legge 448/2001, prevede, per i comuni fino a 5.000 abitanti, la possibilità di adottare
disposizioni regolamentari organizzative, anche in deroga al d.lgs 165/2001 e al TUEL,
attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed
il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale;
il Comune di Bortigiadas ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 09.11.2011 veniva approvato il
regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Bortigiadas;
la struttura organizzativa dell’Ente è attualmente suddivisa nelle seguenti aree funzionali:

1. Area Segreteria -Affari Generali Servizi Socio-Culturali;
2. Area Finanziario Contabile/Personale e Polizia Municipale;
3. Area Tecnica;
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 11 del 31.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si confermava l’assetto della struttura organizzativa e si approvava il Regolamento per la
disciplina delle Posizioni Organizzative;
RICHIAMATI i decreti sindacali n. 10 – 11 del 10.12.2020 con i quali, in esecuzione della suddetta
il Sindaco provvedeva alla nomina dei responsabili di Area ed all’attribuzione della qualifica di
responsabile di Posizione Organizzativa fino al 31/12/2020 come di seguito indicato:
Area Segreteria - Affari Generali Servizi Socio-Culturali dott. Falchi Pier Paolo;
Area Finanziario Contabile/Personale e Polizia Municipale: rag. Cannas Gabriella;
DATO ATTO che in data 30.11.2020 è cessato dal servizio il dipendente arch. Deperu Antonio a
seguito di procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001;
RILEVATA l’assenza nella struttura organizzativa dell’ente di dipendenti di cat. Giuridica D cui
conferire l’incarico di posizione organizzativa dell’Area Tecnica;
RITENUTO necessario adottare i necessari provvedimenti affinché la struttura organizzativa possa
garantire la regolare funzionalità dei servizi dell’area tecnica nelle more dell’espletamento delle
procedure per il reclutamento dell’unità cat. giuridica D Istruttivo Direttivo Tecnico;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 94 del 10.12.2020 con la quale si disponeva l’attribuzione
temporanea del Settore Tecnico al Sindaco, ai sensi ai sensi dell’art. 53, comma 23 della Legge 23
dicembre 2000, n. 388;

RITENUTO, opportuno per quanto sopra esposto, di provvedere all’attribuzione, in via temporanea
e fino al reclutamento di una unità cat giuridica D Istruttore Direttivo tecnico, della Responsabilità
dell’Area Tecnica al Sindaco pro-tempore;
DATO ATTO che non sussistono cause o condizioni di incompatibilità disciplinate dal D.Lgs. nr.
39/2013;
VISTO il T.U.E.L. Decreto Legislativo nr. 267 del 18.08.2000;
VISTO l’art.13 del CCNL del 21.5.2018 per il comparto funzioni locali;
VISTO lo Statuto Comunale; Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
TUTTO ciò premesso;
DECRETA
1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed è da intendersi
qui trascritta;
2. DI DISPORRE ai sensi e per le disposizioni che l’art. 53 della legge 388/2000, così come integrato
e modificato dall’art. 29 co. 4 della legge 448/2001 fino al reclutamento di una unità cat giuridica D,
Istruttore Direttivo tecnico, la Responsabilità dell’Area Tecnica al Sindaco pro-tempore Nicolò Saba;
Il presente provvedimento viene affisso all’albo pretorio per 15 giorni per mera pubblicità notizia ed
è comunicato alle rappresentanze sindacali per il diritto dell’informazione;
Bortigiadas, 10.12.2020
Il Sindaco
Nicolò Saba

