COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

DECRETO DEL SINDACO

DECRETO N.

2

in data

29/01/2018

OGGETTO:
UFFICIO
PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI
SOSTITUZIONE COMPONENTE.

(U.P.D.)

-

IL SINDACO
VISTO l’art.102 del Regolamento uffici e servizi il quale prevede che il Segretario Comunale è
responsabile dell‘ufficio per i procedimenti disciplinari. Possono far parte, oltre al Segretario, fino a
due responsabili di servizio;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 25, del 14/09/2015, come modificato con Decreto del Sindaco
n.1, del 20.01.2017 con il quale si è provveduto a nominare il Segretario Comunale, Dott.ssa Anna
Maria Congiu, Responsabile dell‘ufficio per i procedimenti disciplinari mentre per i procedimenti
disciplinari in materia di anticorruzione, il soggetto responsabile dell’ufficio e’ il sig. Giampaolo
Floris;
VISTO l’art.55-sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165 del 2001, il quale stabilisce l’obbligo di
individuare preventivamente il titolare dell'azione disciplinare e il quale prevede altresì, che il
mancato esercizio o la decadenza dall’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza
giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o valutazioni sull’insussistenza
dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, comporta responsabilità e
sanzioni per i soggetti responsabili;
CONSIDERATO che la Dr.ssa Anna Maria Congiu, Segretario Comunale ha comunicato doversi
astenere nell’ambito di un procedimento disciplinare avviato con segnalazione all’UPD in data
19.01.2018, e quindi è necessario individuare il soggetto che dovrà provvedere alla sua sostituzione;
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione con altro dipendente di
questo Comune, che può essere individuato nel dott. Enrico Ollosu, Responsabile del Servizio
finanziario e nominato vicesegretario;
VISTI:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni e
integrazioni;
• il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15 in
• materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle
• pubbliche amministrazioni”;
• lo Statuto Comunale;
• i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;
DECRETA
DI DARE atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI STABILIRE pertanto che la Dr.ssa Anna Maria Congiu, segretario comunale, è sostituita dal
dott. Enrico Ollosu nel procedimento attivato in data 19.01.2018;

IL SINDACO
Rag. Mario Fadda
_____________________

