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Comune di Lodè 

Provincia di Nuoro 
 

Decreto n. 6 del 13.03.2018  

IL SINDACO 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.7 del 30.01.2001 relativa all’approvazione del Regolamento per 

l’Istituzione dell’Area delle Posizioni Organizzative – Individuazione – Pesatura – Definizione;  

PRESO ATTO che con la deliberazione sopra richiamata sono state istituite le seguenti aree: a) Area di posizione 

organizzativa del 1° Servizio – Affari Generali; b) Area di posizione organizzativa del 2° Servizio – Economico 

Finanziario; c) Area di posizione organizzativa del 3° Servizio –Tecnico; d) Area di Posizione organizzativa del 4° 

Servizio – Sociale; 

VISTO il proprio decreto n. 12 del 17.06.2016 relativo alla nomina del Geom. Francesco Farris a Responsabile dell’Area 

Tecnica; 

PRESO ATTO e richiamate tutte le premesse giuridiche del Decreto n. 12 del 17.06.2016; 

DATO ATTO che il Geom. Francesco Farris risulta essere assente per un breve periodo di tempo, come attestato dagli 

atti prodotti all’Ente; 

CONSIDERATO che l’attività amministrativa dell’Ente deve proseguire secondo i criteri di continuità, economicità ed 

efficienza; 

VISTO il proprio decreto n. 24 del 26.09.2016 relativo alla nomina della Dott.ssa Tania Carta a Responsabile del 1° 

Servizio Affari Generali e Affari Isituzionali; 

RITENUTO di dover assegnare le Funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica inerenti la parte contabile e 

amministrativa, per gli atti di ordinaria amministrazione, nella persona della Dott.ssa Tania Carta dalla data del 

13.03.2018; 

CHE in caso di necessità professionale “Tecnica” si procederà ad assegnare regolare incarico di volta in volta al solo 

fine di proseguire l’attività amministrativa dell’Ente; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

DECRETA 

Che le funzioni di cui al Decreto Sindacale n.12 del 17.06.2016 con il quale si è provveduto alla nomina del 

Responsabile dell’Area Tecnica il Geom. Francesco Farris, dipendente di questo Ente, verranno assunte 

momentaneamente per la parte contabile ed amministrativa, per gli atti di ordinaria amministrazione, dalla Dott.ssa 

Tania Carta attuale Responsabile del 1° Servizio Affari Generali e Affari Isituzionali; 

In caso di necessità di professionalità “Tecnica” si provvederà a regolare nomina conseguenziale all’atto amministrativo 

da redigere ed emettere; 

Il presente Decreto non produrrà più effetti giuridici in maniera automatica con il rientro in servizio del Geom. 

Francesco Farris Responsabile dell’Area Tecnica, senza necessità di alcun atto successivo.  

DISPONE 

Che il presente decreto venga pubblicato all’Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi e nel sito internet istituzionale 

nella Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Personale – Posizioni organizzative.  

Lodè, 13 Marzo 2018  

Prot. 1514/2018 

Il Sindaco 

f.to Dr. Graziano Spanu 


