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REGISTRO DECRETI DEL SINDACO n.ro 2 del 12/02/2019 

POLITICA - ORGANI DI GOVERNO 
SINDACO 

Decreto N. 2 del 12/02/2019 
 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATO il proprio decreto  n. 8 del 03.07.2015 con il quale è stato nominato  Responsabile del 

servizIo finanziario il  Dott. Massimo Onida, dipendente a tempo indeterminato di questo Ente, profilo di  

Istruttore direttivo amministrativo contabile ; 

 

CONSTATATO che esiste l’esigenza di individuare il sostituto del Responsabile del Servizio finanziario, in 

caso di assenza, o in ipotesi di conflitto di interesse,   al fine di assicurare il regolare svolgimento di tutti i 

compiti ed adempimenti afferenti i  servizi;  

RAVVISATA  pertanto la necessità di dover provvedere in ordine alla nomina del sostituto ; 

CONSIDERATO che in un comune di piccole dimensioni come quello di Giave e, soprattutto, in 

considerazione dell’esiguo numero del personale dipendente, l’unica figura avente le competenze e la 

qualifica per svolgere le funzioni in argomento è il Segretario Comunale Dott. Giovanni Fois; 

RITENUTO pertanto di provvedere alla suddetta sostituzione nel seguente modo:  

- in caso di assenza, impedimento o incompatibilità, a qualunque causa dovuti, del Dott. Massimo 

Onida, la medesima verrà sostituita dal Segretario comunale dott. Giovanni Fois ; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 50 comma 10 D.Lgs. n. 267/2000;  

VISTI:  

o Il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;  

o Il D.Lgs.30.03.2001 n.165;   

o D.Lgs. 27/10/2009 n. 150;  

o Lo Statuto Comunale;  

o Il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  come modificato 

da ultimo con deliberazione della G.C. n. 49 del 17/05/2012;  

o Il CCNL 31.03.1999 con il quale è stata approvata la revisione del sistema di classificazione 

professionale;  

o Il vigente contratto Funzioni locali ; 

  

DECRETA 
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DI STABILIRE, per le motivazioni di cui in premessa, che in caso di assenza, impedimento o 

incompatibilità, a qualunque causa dovuti, del Responsabile del servizio finanziario Dott. Massimo Onida , le 

relative funzioni saranno esercitate in sostituzione dal Segretario comunale Dott. Giovanni Fois ;  

 

DI DARE ATTO che il presente decreto ha decorrenza dal 01.02.2019 e avrà validità fino al 31.12.2019; 

 

DI CONFERMARE, per il resto, quanto già stabilito nel precedente decreto sopra richiamato,  dando altresì 

atto che per lo svolgimento delle funzioni sostitutive per i funzionari apicali non è previsto alcun trattamento 

economico accessorio oltre a quello già percepito;  

DI STABILIRE che il presente decreto venga trasmesso in copia al  Responsabili del Servizio e al 

Segretario comunale, che firmeranno in calce al medesimo per accettazione, ai membri della Giunta 

Comunale, e al Revisore dei Conti . 
 
 Il Sindaco 

Giave, 12/02/2019 Sig.ra URAS MARIA ANTONIETTA 
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11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


