COMUNE DI PULA
Città Metropolitana di Cagliari
Decreto della Sindaca n. 12 del 19 giugno 2019

Oggetto: Sostituzione del Responsabile del Settore Tecnico.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 17/12/2018 relativa alla Modifica dotazione
organica e approvazione piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021.
Visto il decreto della sindaca n. 10 del 21/05/2019 relativo all’ Assegnazione responsabilità degli uffici e dei
servizi ai dipendenti dell’Ente per la gestione delle risorse destinate nel PEG e la gestione del correlativo
personale.
Preso atto che la struttura risulta organizzata in settori, i quali costituiscono le articolazioni di massima
dimensione dell'Ente, e che ai sensi dell’art. 15 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi,
sono state individuate le aree delle posizioni organizzative dotate di poteri gestionali a rilevanza esterna.
Ritenuto di provvedere alla sostituzione in caso di assenza, impedimento o incompatibilità, a qualunque
causa dovuta, del Geom. Donato Deidda con il Geom. Enrico Murru, unica figura professionale, all’interno
del Settore, inquadrata nella Cat. D con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico.
Attesa la propria competenza ad emanare il provvedimento.
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con la Deliberazione della
Giunta Comunale n. 51 del 23 novembre 2008.
Ritenuto, quindi, necessario ed opportuno adottare un provvedimento che disciplini tale sostituzione, al
fine di garantire la corretta prosecuzione dell’attività amministrativa e gestionale.
Visto il CCNL del 21 maggio 2018;
Visto il Decreto Legislativi 267/2000;

DECRETA
1. Di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, che in caso di assenza, impedimento o
incompatibilità, a qualunque causa dovuta, del Responsabile del Settore Tecnico, come sopra
individuato, le relative funzioni saranno esercitate in sostituzione dello stesso dal Geom. Enrico
Murru, unica figura professionale all’interno del Settore, inquadrata nella Cat. D con il profilo
professionale di Istruttore Direttivo Tecnico.
2. Di dare atto che per lo svolgimento delle funzioni sostitutive delle posizioni organizzative non è
previsto alcun trattamento economico accessorio oltre a quello da stabilirsi annualmente in sede di
sottoscrizione del contratto integrativo decentrato;
3. Di disporre che il presente decreto venga trasmesso all’interessato, che firma in calce al medesimo
per accettazione, per conoscenza al Responsabile del Settore Tecnico, Geom. Donato Deidda, al
Responsabile del Settore Amministrazione Generale - Servizio Personale per quanto di competenza.
4. Di stabilire che il presente atto venga pubblicato nella sezione trasparenza del sito istituzionale
dell’Ente ed all’Albo pretorio on line per quindici giorni.

Pula 19/06/2019
La Sindaca
Firmato Carla Medau
Per accettazione
Geom. Enrico Murru

