COMUNE DI CARGEGHE
Provincia di Sassari
COPIA

Decreti del Sindaco
Numero
OGGETTO:

14

Del 16-11-2021

Nomina Responsabile del Personale

IL SINDACO
Visti:
 l’articolo 50, comma 10, del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei
responsabili degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art 109 della medesima legge e
delle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi;
 l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 il quale richiede che il Sindaco attribuisca espressamente ai
funzionari, nominalmente individuati, le funzioni di responsabilità degli Uffici;
Attesa la propria competenza ad individuare gli organi gestionali dell’ente secondo criteri di competenza
professionale in relazione ai programmi dell’ente;
Dato atto che è necessario provvedere alla nomina del Responsabile del Personale di questo Ente;
Considerato che attualmente l’ufficio di segreteria comunale è vacante e la nomina dei reggenti avviene con
carattere di temporaneità, non consentendo l’esercizio continuativo dell’incarico di cui trattasi;
Preso atto che all’interno dell’Ente esiste una dipendente la dott.ssa Orsola Sanna, che ha le competenze
professionali per svolgere l’incarico di Responsabile del Personale, che in passato ha già ricoperto tale ruolo e
che ha affiancato il Segretario Comunale nell’esercito di tale attività con funzioni sostitutive in caso di
impedimento, assenza temporanea e incompatibilità;
Acquisita la disponibilità della Dipendente alla copertura dell’incarico fino alla nomina del Segretario
Comunale titolare;
Ritenuto di dover procedere, a decorrere dalla data del presente provvedimento alla nomina della
dipendente dott.ssa Orsola Sanna quale Responsabile del Personale;

Visti:






il Testo Unico in materia di Enti Locali, di cui al D. Lgs. 267/2000;
il Testo Unico sul Pubblico Impiego di cui al D. Lgs . 165/2001;
il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
il vigente Regolamento in materia di istituzione dell’Area delle posizioni organizzative;
il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni ed
Autonomie Locali;

DECRETA
Di nominare, a decorrere dalla data del presente provvedimento, la dipendente dott.ssa Orsola Sanna
quale Responsabile del personale del Comune di Cargeghe, alla quale sono affidati, oltre che la responsabilità
degli uffici e dei servizi suddetti, anche il potere di porre in essere tutti gli atti di gestione previsti dall’art. 107
del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 2 la durata dell’incarico non può eccedere i tre anni decorrenti dalla nomina;
Di dare atto che il conferimento del presente incarico sarà trasmesso alla Giunta comunale ai fini
dell’aggiornamento della graduazione degli incarichi di posizione organizzativa.
Il presente provvedimento, previa notifica al soggetto interessato, sarà inserito nel rispettivo fascicolo
personale del medesimo.

Il Sindaco
F.to Avv. Antonio Ruiu
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questo decreto è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo
Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ai sensi dell’art. 124, comma
1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
Cargeghe, lì

16/11/2021
L’INCARICATO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo
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