
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI OLMEDO 
Provincia di Sassari 

 
 
 
Settore: AREA AMMINISTRATIVA  
Servizio: Servizio Affari Generali 

 

Responsabile: Sindaco 

Decreti n° 1 del 05/01/2018 

Oggetto: Nomina Responsabili di Area - Anno 2018 
 
 
 
 

Il Dirigente/Il Responsabile del Procedimento 
 

VISTO l'art. 50, comma 10, del d.lgs.vo n. 267/2000, laddove è esplicitamente previsto che il 

Sindaco nomini i responsabili degli uffici e dei servizi; 

 

VISTO altresì l’art. 109 del d.lgs.vo 267/2000 nel quale si dispone che gli incarichi di natura 

dirigenziale sono conferiti a tempo determinato con provvedimento motivato e con le modalità fissate 

dal regolamento comunale sul’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

 

VISTO l’articolo 29, 1° comma, lettera i) dello Statuto Comunale;  

 

RICHIAMATA le deliberazioni della Giunta Comunale n. 65/2016, relativa alla 

determinazione della struttura organizzativa, amministrativa, dotazione organica ed alla individuazione 

degli incarichi di vertice dell’intestato Ente;  

 

EVIDENZIATO che la succitata deliberazione contempla l’articolazione della struttura 

burocratica dell’Ente in Unità Operative di massima dimensione denominate Aree distinte, indicata in 

ragione delle materie di rispettiva competenza;  



 

CONSIDERATO che, ai fini della più idonea configurazione della organizzazione complessiva 

dell’Ente, occorre provvedere alla individuazione di un Responsabile per ciascuna delle anzidette Aree;  

 

 RICHIAMATI L’art. 97 c. 4 lett. d) e l’art. 23 del regolamento comunale sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi per cui le funzioni di Responsabile d’Area possono essere affidate dal Sindaco al 

Segretario Comunale; 

 

RITENUTO, pertanto, di prevedere che in ogni caso di assenza, anche per scadenza del 

termine indicato dal Sindaco all’atto della nomina, o di impedimento dei Responsabili d’Area le relative 

funzioni saranno esercitate temporaneamente dal Segretario Comunale; 

            

            RICHIAMATI i decreti sindacali n. 6 e 10/2016 con cui erano stati individuati, sino al 

31.12.2017, i Responsabili delle aree Finanziaria, Tecnica, Vigilanza, Amministrativa e Socio-Culturale; 

 

            RAVVISATA l’opportunità di provvedere alla nomina dei responsabili delle aree per il periodo  

01/01/2018   –   31/12/2018; 

            

           VISTO il combinato disposto degli artt. 20 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi e  97, comma 4, lettera, d) del d.lgs.vo 267/2000; 

 
          DATO ATTO che, valutati i requisiti giuridici e le loro capacità, si ritiene di attribuire la nomina 
a Responsabili d’Area ai dipendenti comunali Sigg. Olmeo Giovanna,  Manca Antonia, Mario Corrias, 
Giovanni Vittorio Dettori e Pinna Salvatore, e che, altresì, si ritiene di  conferire ad essi  la titolarità 
della Posizione Organizzativa in quanto appare opportuno e legittimo sulla base dei criteri generali di 
cui alla deliberazione G.C. n. 16/2006”. 
 

INDIVIDUATI i dipendenti comunali che, in considerazione della categoria professionale di 

appartenenza e dell’esperienza maturata, sono ritenuti maggiormente idonei a svolgere le funzioni di 

responsabile d’area; 

 

D E C R E T A 

 

DI CONFERIRE  gli incarichi di Responsabile di Area secondo la seguente articolazione:  

 

 

AREA RESPONSABILE  QUALIFICA DECORRENZA TERMINE  

TECNICA GEOM. 

GIOVANNA  

OLMEO 

ISTRUTTORE 

DIRETTIVO cat.D  

01.01.2018 31.12.2018 

ECONOMICO 

FINANZIARIA 

RAG. ANTONIA 

MANCA 

ISTRUTTORE 

DIRETTIVO cat.D 

01.01.2018 31.12.2018 

SOCIO 

CULTURALE 

DR. MARIO 

CORRIAS 

ISTRUTTORE 

DIRETTIVO cat.D 
01.01.2018 31.12.2018 

 SIG.  GIOVANNI ISTRUTTORE 01.01.2018 31.12.2018 



AMMINISTRATIVA VITTORIO 

DETTORI 

DIRETTIVO cat.D 

VIGILANZA SIG. SALVATORE 

PINNA 

ISTRUTTORE 

DIRETTIVO DI 

VIGILANZA  

Cat. D 

01.01.2018 31.12.2018 

 

DI DARE ATTO che ai dipendenti comunali Sigg. Olmeo, Manca,  Corrias, Dettori e  Pinna   

nominati Responsabili d’Area con il presente decreto, è altresì conferita la titolarità della Posizione 

Organizzativa secondo le condizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 

31.01.2006;  

 

DI DARE ATTO che si rinvia alla Giunta comunale per la determinazione dell’importo della 

retribuzione di posizione spettante  a ciascuno dei responsabili d’area; 

 

DI DARE ATTO che, come meglio specificato nel preambolo, in ogni caso di assenza o di 

impedimento dei Responsabili d’Area le relative funzioni saranno esercitate dal Segretario Comunale. 

 
DISPONE 

 

Che il presente provvedimento; 

 

• sia comunicato senza indugio agli interessati; 

• sia pubblicato nell'Albo Pretorio dell'Ente per n. 15 gg. consecutivi; 

• sia comunicato alla Giunta Comunale; 
 
 
 

                            
 

                                       IL SINDACO  
                                      F.to Dott. Antonio Mario Faedda 

 
 
 
 
 


