CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

DECRETO
N. 54 del 01/12/2020
OGGETTO: SOSTITUZIONE DIRIGENTE - DEROGA PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 24
DELL'11/04/2020 - CONFERMA.

IL SINDACO

Richiamato il proprio provvedimento n. 24 dell’11/04/2020 con il quale, in caso di assenza dei
dirigenti, è stato stabilito come procedere alla loro sostituzione;
Richiamato, altresì, il provvedimento sindacale n. 51 del 28/10/2020 col quale è stata disposta una
deroga parziale al predetto provvedimento;
Dato atto, che il Dott. Giovanni Salvatore Mulas si assenterà ulteriormente dal servizio;
Ribadita, pertanto, la necessità di assegnare temporaneamente, in deroga a quanto disposto con il
succitato provvedimento n. 24 del 11/04/2020, i settori 3° e 5°, la cui direzione è stata conferita al
Dott. Giovanni Salvatore Mulas con provvedimento sindacale n. 33 del 23/06/2020, nel modo che
segue:

Settore 3°
Servizio 1 all’Ing. Michele Fois;
Servizi 2, 3 e 4 al Dott. Alessandro Alciator;

Settore 5° al Dott. Pietro Nurra;

Preso atto dell’attuale assetto organizzativo comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Sentito il Segretario Generale ed i Dirigenti interessati;

DISPONE

- in deroga al proprio provvedimento n. 24 dell’11/04/2020, a far data dal 22/11/2020 e fino al
rientro in servizio, la sostituzione del Dott. Giovanni Salvatore Mulas nella direzione dei
servizi 3° e 5° è stabilita come segue:

Settore 3°

Servizio 1 all’Ing. Michele Fois;
Servizi 2, 3 e 4 al Dott. Alessandro Alciator;

Settore 5° al Dott. Pietro Nurra;

- il servizio personale ed i servizi informatici, ciascuno per le rispettive competenze, cureranno
gli atti conseguenti al presente provvedimento;

- il presente provvedimento è immediatamente efficace.

Il Sindaco
Dott. Mario Conoci

Sindaco
Mario Conoci / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio
Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi

