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DECRETO
NUMERO 7 DEL 07-07-2021

 
OGGETTO: SOSTITUZIONE DEI DIRIGENTI IN CASO DI ASSENZA PER FERIE,
MALATTIA, O ALTRO LEGITTIMO IMPEDIMENTO TEMPORANEO
 

IL SINDACO
 
 

IL SINDACO
 
VISTI

l’art. 97, comma 2, della Costituzione, ai sensi del quale gli uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati l’imparzialità e il buon andamento;
l’art. 97, comma 3, della Costituzione, in virtù del quale “nell’ordinamento degli Uffici sono
determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari”;
l’art. 50, comma 10, del Testo Unico Enti Locali (di seguito soltanto T.U.E.L.) ai sensi del quale
“Il Sindaco nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, mediante attribuzione di incarichi
dirigenziali secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del medesimo Testo
Unico, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 54 del 20 aprile 2020 e, in particolare, il capo II, recante la disciplina delle funzioni
dirigenziali, nonché della delega e degli incarichi ad interim per il periodo di mancata copertura
del posto vacante;

CONSIDERATO
che la delega di funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001,
recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, richiamato dall’art. 61 del Regolamento, è ammessa nelle sole ipotesi previste dalla
legge, elencate nelle lettere b), d) ed e) del comma 1 del citato articolo;
che la delega di specifiche funzioni dirigenziali deve essere circostanziata mediante l’indicazione
dei compiti temporaneamente delegati alle posizioni funzionali più elevate;

RILEVATO
che per l’effetto, non è ammessa la delega generalizzata di funzioni dirigenziali, dovendo questa
essere limitata a compiti specificamente individuati e dettagliati;
che la momentanea assenza di un dirigente per ferie, malattia o altro legittimo impedimento
comporta la necessità della sua sostituzione nella globalità delle funzioni ad esso assegnate;

RITENUTO



necessario, ferme restando le previsioni regolamentari sopra richiamate, definire l’organizzazione
degli uffici con specifico riguardo alla sostituzione dei dirigenti assenti temporaneamente;
 

RICHIAMATI i propri decreti di attribuzione delle funzioni dirigenziali, protocolli n. 32032 del
04/08/2016 al Dirigente del III settore; 4632 del 31/01/2020 al Dirigente della Polizia Muncipale;
22204 del 29/05/2020 al Dirigente del II settore; 47180 del 27/11/2020 al Dirigente del I settore e, da
ultimo, il Decreto n. 3/2021 al Dirigente del IV settore;
 
RITENUTO di definire la sostituzione dei dirigenti temporaneamente assenti attraverso la seguente
articolazione:

 
Dirigente 1° sostituto 2° sostituto 3° sostituto
Dirigente Settore I Dirigente Polizia

Municipale
Dirigente Settore III Segretario Generale

Dirigente SettoreII Dirigente Settore IV Dirigente Polizia
Municipale

Segretario Generale

Dirigente Settore III Dirigente Settore I Dirigente Settore IV Segretario Generale
Dirigente Settore IV Dirigente Settore III Dirigente Settore I Segretario Generale
Dirigente Polizia
Mun.

Dirigente Settore II Dirigente Settore III Segretario Generale

 
DATO ATTO

che la suddetta organizzazione è strutturata su tre livelli di sostituzione, in modo tale che sia
garantita la continuità dell’azione amministrativa anche in caso di contemporanea assenza di due
dirigenti individuati quali sostituti del medesimo Settore;
che lo svolgimento delle funzioni sostitutive non comporta il riconoscimento di un trattamento
economico aggiuntivo a favore del sostituto e che, pertanto, il presente provvedimento non
comporta alcun impegno di spesa;

RITENUTO
che la sostituzione debba essere preceduta dalla formale tempestiva comunicazione
all’Amministrazione e al Segretario Generale, del verificarsi di ogni situazione di assenza
temporanea a cura del Dirigente sostituito e dell’ufficio personale;

ATTESA
la competenza del sottoscritto Sindaco all’adozione del presente provvedimento in virtù di
quanto stabilito dall’art. 50, comma 10, del T.U.E.L.

 
 

DECRETA

 
Richiamate le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
 

Di attribuire le funzioni sostitutive dei dirigenti titolari, assenti temporaneamente per ferie,
malattia o altro legittimo impedimento, secondo la seguente articolazione, strutturata su tre
livelli:

1.

Dirigente 1° sostituto 2° sostituto 3° sostituto
Dirigente Settore I Dirigente Polizia

Municipale
Dirigente Settore III Segretario Generale

Dirigente Settore II Dirigente Settore IV Dirigente Polizia
Municipale

Segretario Generale

Dirigente Settore III Dirigente Settore I Dirigente Settore IV Segretario Generale



Dirigente Settore IV Dirigente Settore III Dirigente Settore I Segretario Generale
Dirigente Polizia
Mun.

Dirigente Settore II Dirigente Settore III Segretario Generale

Di attribuire le funzioni sostitutive, in caso di contemporanea assenza del dirigente titolare e dei
dirigenti individuati come sostituti, al Segretario Generale o a chi legalmente lo sostituisce
(Segretario reggente, supplente o Vice Segretario);

2.

Di dare mandato all’ufficio Personale per la trasmissione del presente provvedimento ai Dirigenti
e al personale, agli Assessori.

3.

 

 

 

 
 
Il presente decreto viene confermato e sottoscritto.
 
 

 Il Sindaco
Paola Massidda

 

  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
 


