DECRETO

DEL

SINDACO N° 27

DEL

26/09/2019

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 110, COMMA 1 DEL
D.LGS NR.267/2000 (TUEL) DI DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI AL DR. ING. ROBERTO
SANNA PER ANNI TRE.
IL SINDACO
Visto il vigente Statuto Comunale, in particolare il titolo IV Uffici e Personale.
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
approvato con deliberazione G.C. nr. 95 del 19/12/2012, modificato e integrato
con successive deliberazioni di G.C. n. 110 del 17.06.2015, n.205 del
18.11.2015 e n. 243 del 30.12.2016.
Visto il D.Lgs. 267/2000, art.50, comma 10 ed art.109 che regola il
conferimento di funzioni dirigenziali.
Vista la deliberazione G.M. nr 233 del 10.12.2018, rettificata con deliberazione
di G.C. n. 7 del 22.01.2019 con la quale veniva approvata la nuova struttura
organizzativa del Comune di Oristano articolata in quattro settori di massima
dimensione diretti da dirigenti e gli Uffici in Staff del Sindaco diretti dal
Segretario Generale, prevedendo, tra l’altro, due distinti settori tecnici, Settore
Lavori Pubblici e Manutenzioni ed il Settore Sviluppo del Territorio.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 13/03/2019
“Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 revisione struttura organizzativa dell’ente, ricognizione annuale delle
eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale” con cui
è stato disposto di dare corso alle procedure finalizzate al conferimento
dell’incarico di dirigente a tempo determinato ex art. 110 D.Lgs. 267/2000,
mediante selezione per il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni o altro Settore
Tecnico del Comune di Oristano per anni tre.
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Dato atto che la direzione del Settore LL.PP. e Manutenzioni, a seguito di
cessazione dall’incarico in data 27.06.2017 del precedente titolare, è stata
assegnata temporaneamente, prima con decreto n. 10 del 16.03.2017 e,
successivamente, con decreto n. 58 del 21.12.2018, al Dr. Ing. Giuseppe Pinna,
già dirigente del Settore Sviluppo del Territorio, al fine di assicurare la
continuità nella gestione delle attività e dei procedimenti in corso nelle more
della nomina di un nuovo dirigente.
Visto l’art. 110, comma 1 del TUEL, approvato con D.Lgs nr. 267/2000, il quale
dispone: “Lo Statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili
dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire
mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente
e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti
richiesti dalla qualifica da ricoprire e che i contratti non possono avere durata
superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.
Considerato che il D.Lgs. nr.165/2001, come modificato dal D.Lgs.
nr.150/2009 prevede all’art. 19, per la copertura dei posti di dirigente,
l’effettuazione di una procedura di evidenza pubblica che consenta la
valutazione comparativa dei candidati avuto riguardo anche alle professionalità
non rinvenibili nei ruoli dell’ente.
Visto l’avviso pubblico per il conferimento di incarico dirigenziale a tempo
determinato ex art. 110 comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 per nr. 1 posto di
dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni o altro Settore Tecnico del
Comune di Oristano – Anni 3, mediante bando di selezione, pubblicato all’Albo
Pretorio il 16/05/2019 e in scadenza il 17/06/2019.
Vista la rosa di candidati da sottoporre al giudizio del Sindaco individuati dalla
commissione al termine del processo di valutazione della documentazione
pervenuta.
Visto il verbale in data 31/07/2019 dove si da atto dell’avvenuto esame dei
candidati.
Valutato che la candidatura proposta dal Dr. Ing. Roberto Sanna nato a
Oristano il 26/06/1955, è quella che meglio risponde alle esigenze di questa
amministrazione alla luce delle esperienze professionali maturate dal
medesimo nell’ambito complessivo della sua attività lavorativa.
Considerata la necessità di preporre una figura professionale appositamente
dedicata al Settore dei LL. PP. e Manutenzioni che riveste una posizione
fortemente strategica nell’ambito della struttura organizzativa dell’Ente,
individuando un soggetto in possesso dei requisiti necessari a tal fine.
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Inteso conferire l’incarico di dirigente, ai sensi dell’art.110, comma 1 del TUEL
267/2000 al Dr. Ing. Roberto Sanna attribuendo al medesimo la direzione del
Settore predetto per tutta la durata di anni 3.
Dato atto che il presente incarico viene conferito nel rispetto dell’art. 19,
comma 4 quater del D.Lgs. nr.165/2001 che prevede che gli incarichi di
dirigente a tempo determinato conferibili ai sensi dell’art.110, comma 1 del
TUEL – D.Lgs. nr.267/2000, per i comuni con popolazione inferiore a cento/mila
abitanti, non possono essere superiori al 20% della dotazione organica della
qualifica dirigenziale a tempo indeterminato.
Decreta
1. Di attribuire al Dr. Ing. Roberto Sanna nato a Oristano il 26/06/1955,
l’incarico di direzione del Settore preposto ai Lavori Pubblici e Manutenzioni,
ai sensi dell’art.110, comma 1 del TUEL nr.267/2000 con decorrenza 1°
ottobre 2019 e per anni tre.
2. Di dare atto che qualora si ravisasse la necessità o l’opportunità, il Dott. Ing.
Sanna potrà essere incaricato della direzione di altro settore tecnico.
3. Di stabilire che in qualità di dirigente del Settore al Dr. Ing. Roberto Sanna
competono, gli adempimenti sottoelencati che si indicano a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
a) funzioni di direzione del Settore con i poteri di cui all’art. 107 del D.Lgs.
n. 267/2000;
b) tutti i compiti di attuazione degli obiettivi, dei programmi e dei progetti
definiti dagli organi politici con atti di indirizzo relativi al settore Lavori
Pubblici e Manutenzioni;
c) le analisi dei bisogni del settore, i programmi operativi e piani di lavoro
finalizzati alla formulazione di definiti obiettivi strumentali;
d) la programmazione e l’impiego del personale verso gli obiettivi gestionali
stabiliti dall’Amministrazione;
e) la realizzazione degli interventi di competenza;
f) il controllo, in itinere, delle operazioni.
g) la verifica e valutazione dei risultati dell’attività lavorativa del Settore
Lavori Pubblici e Manutenzioni.
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h) curare l’orientamento e la formazione del personale e verificare le
prestazioni svolte e i risultati ottenuti;
i) vigilare sull’evoluzione del quadro istituzionale ed ambientale relativo alle
materie di competenza del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni,
nonché verificare i mutamenti delle esigenze e l’insorgere di nuovi
bisogni, ed evidenziare rischi ed opportunità correlati alle finalità e
funzioni dell’ente;
4. Di attribuire al medesimo, oltre allo stipendio tabellare stabilito dal
vigente contratto collettivo di lavoro dell’Area della Dirigenza del
comparto Regioni - Autonomie Locali, la retribuzione di posizione annua
fissata per i dirigenti di seconda fascia e la retribuzione di risultato annua
da corrispondere a seguito di valutazione annuale.
5. Di dare atto che gli effetti dell’incarico temporaneo conferito con il
proprio Decreto nr. 58 del 21/12/2018 in premessa richiamato, cessano
dalla data di conferimento del presente incarico.
Il Servizio di Segreteria Generale è incaricato dell’esecuzione del
presente decreto che viene notificato all’ interessato, ai signori dirigenti,
all’ufficio amministrativo e contabile del personale e pubblicato all’Albo
Pretorio.

Oristano, Lì 26/09/2019
Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA
con firma digitale
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