
 

 
COMUNE DI OLLOLAI     

Provincia di Nuoro 
 

Via Mazzini, 2 – 08020 – Ollolai 
Tel. 0784 51051 – 0784 51052 – Fax 0784 51499 

C.F. P.IVA 00601080914 
 
 
Prot. n°  73 del  14/01/2011    
 
 

DECRETO DEL SINDACO N° 1  DEL 14/01/2011 
 

IL SINDACO 

PREMESSO che ai sensi degli artt. 50, 109 e 110 del D.Lgs. n° 267/2000, il Sindaco nomina i 

responsabili degli uffici e dei servizi e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione 

esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Legge, nonché dei rispettivi statuti e 

regolamenti; 

VISTA la programmazione del fabbisogno del personale, approvata con delibera della G.M. n° 95 

del 09/12/2008; 

VISTA la determinazione n. 664 del 07/10/2009 relativa all’assunzione a tempo pieno ed 

indeterminato, in qualità di istruttore direttivo tecnico ingegnere, del Dr. Ing. Davide Soro; 

VISTO il decreto n° 2 del 16/10/2009 relativo all’incarico di Responsabile del Settore Unico del 

Comune di Ollolai; 

CONSIDERATO che per garantire la piena funzionalità del Comune risulta necessario procedere 

alla nomina del Responsabile del Settore Unico; 

RITENUTO confermare quale Responsabile del Settore Unico del Comune di Ollolai il Dr. Ing. 

Sioro Davide per l’attuazione dei programmi dell’Amministrazione Comunale e il raggiungimento 

degli obiettivi dalla stessa prefissati; 

CONSIDERATO che nello sviluppo delle sue attività, in ordine agli obiettivi assegnati 

annualmente il Responsabile dovrà: 



- tradurre le singole attribuzioni in base a quanto disposto dall’art. 107 del D.Lgs. n° 

207/2000; 

- attenersi, quando emanate, alle direttive impartite dal Sindaco e dagli Amministratori di 

riferimento; 

TENUTO CONTO: 

- che l’incarico di Responsabile sarà comunque oggetto di specifica valutazione annuale, ai 

sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n° 29/93 sulla base di specifico rapporto di valutazione; 

- che l’eventuale rilevazione di elementi negativi potrà dar luogo alla revoca dell’incarico; 

VISTI gli artt. 109 e 110 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTE le leggi vigenti in materia; 

D E C R E T A 

 
1) DI NOMINARE con decorrenza immediata per le motivazioni e secondo i riferimenti 

esplicitati in premessa il Dott. Ing. Davide Soro, Funzionario Cat. D1, Responsabile del 

Settore Unico del Comune di Ollolai; 

2) DI DARE ATTO che il Responsabile svolge tutte le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 

n° 267/2000 del Servizio Tecnico, Finanziario e Amministrativo; 

3) DI PRECISARE che l’incarico di Responsabile risulta collegato al mandato del Sindaco, 

salvo revoca motivata; 

4) DI CONFERMARE la retribuzione di posizione stabilita con il decreto n° 2 del 

16/10/2009.  

 
 
 

IL  SINDACO 
(Marco Walter Columbu) 

 
 

                  
                     Per accettazione 
 
                  _________________________ 


