COMUNE DI NULVI
PROVINCIA DI SASSARI
ORIGINALE

UFFICIO DEL SINDACO
DECRETO SINDACALE
N. 7

14-09-2017

NOMINA SOSTITUTO PER L'ESPLETAMENTO TEMPORANEO
DELLE FUNZIONI DEL RESPONSABILE SETTORE TECNICOMANUTENTIVO

L’anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di settembre, in Nulvi e
nella Casa Comunale;

IL SINDACO
VISTO il Decreto Nr. 5 in data 13/06/2017, mediante il quale il sottoscritto ha
disposto la conferma nelle funzioni, compiti e prerogative di "Responsabile del
Settore Tecnico-Manutentivo" dell’ Ing. Michele Fois, dipendente comunale Cat. DP.E. D1, con decorrenza dal 15 Giugno 2017 e per la durata di un anno, salvo
modifiche;
CONSIDERATO che il dipendete predetto, Ing. Michele Fois, sarà assente per
congedo ordinario dal 14/09/2017 al 21/09/2017 compreso;
RAVVISATA la necessità, al fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa,
di provvedere ad incaricare un sostituto e ritenuto che possa essere individuato, a tal
fine, il Geom. Giovanni Pintus, dipendente comunale Cat.D – P.E. D.2 inquadrato nel
Settore Tecnico-Manutentivo con profilo professionale di Istruttore Direttivo
Geometra;
VISTI: i contratti collettivi nazionali di lavoro Regioni-Autonome locali stipulati il 31
marzo 1999, il 1° aprile 1999, il 14 settembre 2000 , il 5 ottobre 2001, il 22 gennaio
2004, il 5 maggio 2006, l’11 aprile 2008 e il 31 luglio 2009;
VISTO il vigente Regolamento sull’organizzazione generale degli uffici e servizi del
Comune;

NOMINA
il Geom. Giovanni Pintus, dipendente comunale Cat.D – P.E. D.2 inquadrato nel
Settore Tecnico-Manutentivo con profilo professionale di Istruttore Direttivo

Geometra in qualità di sostituto del Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo,
con effetto dal 14/09/2017 al 21/09/2017 compreso, attribuendo al predetto le
prerogative e competenze previste dalla legge e dai regolamenti comunali;
Dispone la consegna di copia del presente decreto al Responsabile dei controlli
interni ed al Responsabile di Settore interessato dal presente provvedimento, ai fini
del rilascio della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e/o
incompatibilità ai sensi dell’art.20,c.1,2 del D.Lgs n.39/2013 ed all’Ufficio del
Personale per l’inserimento nel fascicolo personale e nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

IL SINDACO
Antonello Cubaiu
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