COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DECRETO DEL SINDACO
N° 2 del 02.02.2018
Oggetto: Nomina del dipendente Arch. COSTA Mirko, Responsabile del Settore Lavori Pubblici ai
sensi del combinato disposto dell’art. 19 del D.Lgs. n° 77/95, dell’art. 36, comma 5 ter e
dell’art. 51, comma 3 bis, della L. n° 142/90, dell’art. 6 della L. n° 127/1997, del D.Lgs. n°
80/1998, della L. n° 191/1998, e del D.Lgs. n° 267/2000.-

IL SINDACO
Visto l’art. 19 del D.Lgs. 25.02.1995, n° 77;
Visto l’art. 36, comma 5 ter, e l’art. 51 , comma 3 bis, della L. 08.06.1990, n° 142;
Visto l’art. 6 della L. 15.05.1997 n° 127;
Visto il D.Lgs. 31.03.1998, n° 80;
Vista la L. 16.06.1998, n° 191;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione
G.M. n° 695 del 09.11.1998 e succ. modificazioni;
Ritenuto di dover assegnare, con decorrenza 02.02.2018, la responsabilità del Settore Lavori Pubblici
mediante affidamento dell’incarico al dipendente Arch. COSTA Mirko in possesso di attitudini
professionali e capacità di realizzazione degli obiettivi “in deroga ad ogni diversa disposizione” ed a
prescindere dalla “qualifica funzionale” ricoperta;
Dato atto delle esperienze professionali ed ulteriori requisiti in possesso del dipendente interessato;
Considerato che allo stesso vengono attribuite funzioni di responsabile di area o settore e di
responsabile di servizi con potestà di accertamento delle risorse, nonché di impegno e liquidazione
degli interventi ai medesimi affidati per il raggiungimento e/o realizzazione degli obiettivi emanando
proprie determinazioni nella sfera di competenza al Bilancio di previsione 2018 in fase di
predisposizione ed approvazione;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;

DECRETA
a) di nominare, con decorrenza 02.02.2018 e fino alla data del 31.12.2018, l’Arch. COSTA Mirko,
Responsabile del Settore Lavori Pubblici ai sensi del combinato disposto dell’art.19 del D.lgs. n°
77/95, dell’art. 36, comma 5 ter, e dell’art. 51, comma 3 bis, della L. n° 142/1990, dell’art. 6 della L.
n° 127/1997, del D.Lgs. n° 80/1998, della L. n° 191/1998 e del D.Lgs. n° 267/2000;
b) di riconoscere, dal 01.01.2018, l’indennità di responsabilità annuale in € 5.164,57.
IL SINDACO
(Dr. Tola Roberto)

