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DECRETO

2o/c

prot.gcn. n.51%jdcl Àti/dZ/ZIP

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso

che, con decreto del :ilt,lissiri l’refettizio n. 2C
gen. n. 27306 del 28.06.2018 è
stata c infermata, fino al 31.! 2.21)18, la prosecuzione de]I’incaricc, affidato all’lng. Nlarzia
Sassu, ai sensi dell’art. 110 comma I del D.Lgs. 267/2t i(O), con decreto sindacale o.
12767/14 del 31/12/2011. come integrato dalla disposizione di servizio prot. gelI. il.
632/18 deI 03/01/2018;
—

Considerato

che gli incarichi conferiti all’i ng. Marzia Sassu risultano essere esclusivi del settore tecnico,
specialmente per le materie relative al settore Ambiente per le 9uali la stessa è stata
specihcatamente nominata Resp insabile del Servizio a far cinta dal 03/( 11/2(118;

Considerato

che l’attuale s ituazt( itie di critici iii ch ivuta al depa tiperaineti io dell’ wganico dell’en te 11011
permeti C (li individuare, nell’ambito delle risorse umane a disposiione. una figura
cmfacente in grado di garani tre il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa in tetila
di antic( )rruzione:

Ritenuto

clic l’incarico affidato aIl’Tng. Nlarzia Sassu in jualita di “Istruttore Direttivo dell’.\rea
Tecnica e Responsabile dcl Servizio Ambiente Cimitero / Cat. I) pos. cc. Dl” ai sensi
comma I (lei D.l .gs. 267/2t)tfl), possa eisere prorogato a garanzia del
dell’an. 110
normale svolgimento dell’azione amministrativa dell’ente;
—

—

Ritenuto

opportuno, nel caso di specie, prorogare il termine dell’incarico affidato all’lng. Marzia
Sassu, alla luce dei presente provvedimento, alla data del 30/06/21)19;

Visto

l’art. 50, comma 10, del D.lgs. o. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamenio
degli I l i.l i relativo alla competenza del Sindaco a nominare i responsabili degli Uffici e
dei Servizi;
—

,.,

Visto

il vigente Regolamento (li Organizzazione dell’attività amministrativa della dirigenza e
delle strutture operative, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 44 del
I 7/I 12/21)00 e s.m.i.;
DE CRETA

Prorogare l’incarico di nomina affidato all’bg. Mania Sassu con decreto del Commissario Prefettizio n.
prot. gen. n. 27306 del 28.06.2ttl%, in (]ualirà di “Isintitore Direttivo delFAren Tecnica e Responsabile del

Servizio Ambiente Ctmitero / (Zat. I) p05. cc. Dl’’ ai sensi dell’an. I IO comma I del D.I.gs. 267/2000.
La presente disposizione sarà efficace ed esecutiva con effetto dal 01/01/2019 e fino al 30/06/2019.
—

—

Il Connissario Prefettizio
Dott.ssdjfl,laMoscaef,,
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