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DECRETO  N. 12  DEL  28.05.2022 

 
OGGETTO: NOMINA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI  

 

IL SINDACO 

 
CONSIDERATO che in data 26.05.2019 si sono svolte le consultazioni elettorali per la nomina del 
Sindaco e del Consiglio Comunale; 
 
PREMESSO che con delibera di GC. numero 03 del 04.02.2012  si approvava il regolamento 
comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, richiamandone qui di seguito l’art.10 
così formulato: 

“ Articolo10:  
1 – Qualora venga riscontrata e dimostrata la mancanza non rimediabile di figure professionali 

idonee nell’ambito dei dipendenti, le funzioni di cui all’art. 4 del D. L.vo n. 165 / 2001 e all’art. 
107 del D. L.vo n. 267 / 2000, potranno essere attribuite, anche al fine di operare un 
contenimento della spesa, ai componenti dell’organo esecutivo. 

2 – Nel caso che venga fatto ricorso a detta possibilità, il Sindaco provvederà, con proprio atto, ad 
attribuire all’assessore individuato o a sé medesimo la responsabilità degli uffici e dei servizi 
ed il potere di adottare atti anche di natura gestionale( che assumeranno la forma di 
“determina”, di “ordinanza” ecc…). 

3 – L’assessore ( o il Sindaco ) individuato come responsabile con funzioni gestionali dirigenziali, 
opererà con gli stessi poteri, responsabilità, formalità procedurali e obblighi del dirigente. 

4– Il ricorso a detta forma organizzativa può riguardare anche solo parzialmente l’assetto 
organizzativo – gestionale dell’Ente, esso ponendosi come deroga.” 

 
VISTO il Testo Unico degli enti locali numero 267 del 2000. 
 
VISTO il proprio precedente decreto nro  02 del 29.05.2019 

 
FERMO RESTANDO che ritiene avocare a sé medesimo la responsabilità delle seguenti aree e 
servizi come da precedente decreto numero 02 del 29.05.2019: 

 Ufficio Tecnico; Servizio Manutenzione beni comunali e patrimonio;  
 Lavori Pubblici; Permessi di costruire ed atti Connessi; Responsabile del 

procedimento relativo alle opere pubbliche; 
 Area Amministrativa, Affari istituzionali e generali;  Stipula di atti in rappresentanza 

del Comune nei settori di attribuzione;  
 Imposte-tasse-tributi e accise –ruoli-verifiche tecniche per ICI e tributi vari  
 Personale e Vigilanza Urbana;  
 Servizio Protezione civile; 
 Pubblica istruzione e servizi scolastici; 
 Servizi sociali; 
 Commercio.  
 E’ altresì responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili nonché delle 

banche dati informatizzate e degli archivi cartacei delle materie di competenza. 
 
TENUTO conto della reale situazione di organico e delle figure professionali attualmente in servizio, 

nonché della capacità gestionale astrattamente posseduta da ciascuno e necessaria per 
reggere le strutture, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo ed alla 
adeguata competenza professionale posseduta, come accertato dal fascicolo professionale 
e dal curriculum di ogni interessato. 

 
 



DECRETA 

 

 

 
Di avocare a sé medesimo la responsabilità dei seguenti servizi come da atto numero 02 del 
29.05.2019 : 

 Ufficio Tecnico; Servizio Manutenzione beni comunali e patrimonio;  
 Lavori Pubblici; Permessi di costruire ed atti Connessi; Responsabile del 

procedimento relativo alle opere pubbliche; 
 Area Amministrativa,  Affari istituzionali e generali;  Stipula di atti in rappresentanza 

del Comune nei settori di attribuzione;  
 Imposte-tasse-tributi e accise –ruoli-verifiche tecniche per ICI e tributi vari  
 Personale e  Vigilanza Urbana;  
 Servizio Protezione civile; 
 Pubblica istruzione e servizi scolastici; 
 Servizi sociali; 
 Commercio.  
 E’ altresì responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili nonché delle 

banche dati informatizzate e degli archivi cartacei delle materie di competenza. 

Di dare atto che il presente provvedimento decorre dal 28.05.2022 e sino al 28.05.2024 

Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in base alla vigente situazione di organico 
effettivo 

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del comune, nonché 
sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  

 
       IL SINDACO 
                             Puddu geom.Ivan 
 
 
 
 
 


