ORIGINALE

COMUNE DI NUORO
DECRETO DEL SINDACO
N. 8 DEL 28/06/2022
OGGETTO: Sostituzione temporanea dr. Danilo Saba nella direzione del Settore 9
IL SINDACO
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che norma le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
DATO ATTO che:
- le predette funzioni e responsabilità non possono essere delegate;
- il buon andamento dei diversi Settori presuppone la presenza continuativa dei Dirigenti agli stessi preposti;
RITENUTO pertanto che in caso di assenza a qualunque titolo di un Dirigente, lo stesso debba essere
sostituito per l’adozione degli atti improcrastinabili;
DATO ATTO che:
il Dirigente responsabile dei Settori 5 (Programmazione e Gestione del Territorio) e 9 (Attività
Produttive), ing. Mauro Scanu è assente dal servizio per motivi di salute;
al fine di garantire la funzionalità dei servizi incardinati nei settori sopra indicati e la firma degli atti
indifferibili ed urgenti con proprio decreto n. 5 del 12/05/2022 sono stati incaricati della
sostituzione:
relativamente al Settore 5 (Programmazione e Gestione del Territorio) il Dr. Gioni Biagioni,
dirigente del Settore 3 Polizia Locale e Protezione Civile;
relativamente al Settore 9 (Attività Produttive) il Dr. Danilo Saba, dirigente del Settore 2
Gestione Risorse Finanziarie, Umane e Patrimonio;
RILEVATO che:
il dr. Danilo Saba è assente dal servizio per usufruire di un periodo di ferie fino al 01/07/2022 e che
il rientro in servizio è previsto per il giorno 04/07/2022;
deve essere comunque assicurato il regolare svolgimento delle attività del Settore 9;
RITENUTO di dover incaricare della sostituzione del dr. Danilo Saba in qualità di Dirgente del Settore 9 il dr.
Francesco Rosario Arena, Segretario Generale dell’Ente che già sostituisce in dr. Danilo Saba relativamente
alla direzione del Settore 2, così come stabilito nel decreto n. 29 del 21/06/2021;
DECRETA
1. Il Dr. Francesco Rosario Arena, Segretario Generale dell’Ente è incaricato della sostituzione del Dr.
Danilo Saba nella direzione del Settore 9, dalla data del presente decreto per tutta la durata
dell’assenza dello stesso;
2. Il presente decreto è notificato ai Dirigenti, al Segretario Generale ed è affisso all’Albo Pretorio per
gg. 15.

SODDU ANDREA

