COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI SASSARI

COPIA
DECRETO DEL SINDACO

Num. 3 del 20-06-2019

Oggetto:

Modifica decreto n° 2/2019: Sostituzione
organizzativa Area Istruzione e Cultura

titolare

posizione

IL SINDACO
RICHIAMATO il proprio precedente Decreto n° 2 del 20 maggio 2019, con il
quale venivano confermati, per il periodo dal 21/05/2019 al 20/05/2022, gli
incarichi di responsabilità di area e connessa posizione organizzativa, nonché
individuati i sostituti dei medesimi titolari;
Richiamato l’art. 7 del Regolamento per la disciplina della nomina e revoca
delle posizioni organizzative, che recita testualmente:
1. In caso di assenza, ovvero di impedimento del titolare di posizione
organizzativa per un periodo limitato, strettamente connesso con le
prerogative ordinarie del rapporto di lavoro richiamate nel decreto stesso,
la competenza della gestione della specifica struttura viene attribuita dal
Sindaco ad altro dipendente
2. Il sostituto, che può essere già individuato nel medesimo provvedimento di
nomina del titolare, può essere:
-altro titolare di posizione organizzativa;
-altro dipendente di categoria D del medesimo settore
-il segretario comunale

3. Nel caso di assenza o impedimento del titolare di posizione organizzativa
per periodi prolungati, non inferiori a 30 giorni consecutivi e non
programmabili, la gestione della struttura può essere affidata con la
disciplina dell’interim di cui all’art. 15 comma 6 del CCNL.
CONSIDERATO che il dipendente Dott. Pasqualino Tamponi, prossimo al
collocamento a riposo, con decorrenza 01.09.2019 si trova attualmente in ferie e
che il sostituto è stato individuato nella Dott.ssa Lucia Giua, responsabile
dell’Area Finanziaria/Segreteria;
PRESO ATTO delle difficoltà dalla stessa manifestate di poter garantire detta
sostituzione, per la concomitanza, nel periodo, di adempimenti di un certo
rilievo quali il riaccertamento dei residui e l’approvazione del rendiconto;
CONSIDERATO che, successivamente alla cessazione per collocamento a
riposo del dipendente Dott. Pasqualino Tamponi l’Amministrazione ha valutato
l’opportunità di accorpare detta Area con quella Sociale;
RITENUTO, al fine di contenere il carico di lavoro dell’Area Finanziaria,
modificare il proprio precedente decreto attribuendo la sostituzione del titolare
dell’Area Istruzione e Cultura alla Dott.ssa Giuseppa Tripi;
DATO ATTO che sono state attivate le procedure per la copertura del posto di
un istruttore Direttivo Assistente sociale, categoria D, in modo da fornire alla
Dott.ssa Tripi un supporto di risorse umane, in vista del futuro accorpamento:
Visto il D.Lgs. 165/2001:
Visto il D.Lgs. 150/2009;
Visto il Regolamento sugli uffici e servizi;
Visto il vigente Statuto comunale;
DECRETA
Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa

1. Di individuare, a parziale modifica del proprio precedente Decreto n° 2
del 20 maggio 2019, con decorrenza dalla data odierna e fino a nuova
disposizione i seguenti sostituti dei suddetti Responsabili d’Area:
Titolare

Sostituto
2

Dr. Pasqualino Tamponi

Dr.ssa Giuseppa Tripi

2. Di attribuire altresì, l’incarico di sostituire i Responsabili, nell’ipotesi di
concomitante assenza dei rispettivi sostituti sopra individuati, al
Segretario comunale;
3. Di demandare al servizio segreteria il compito di trasmettere il presente
decreto al Responsabile incaricato della sostituzione, nonché disporne la
pubblicazione all’Albo pretorio on line e nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito web.
IL SINDACO
F.to Fabio Albieri

Il presente decreto viene pubblicato all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
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