DECRETO
Oggetto:

DEL

SINDACO N° 32

DEL

09/07/2021

CONFERIMENTO INCARICO AL SEGRETARIO GENERALE, DR.
GIOVANNI MARIO BASOLU, DI SOSTITUZIONE DELL'ING. GIUSEPPE
PINNA NELLE FUNZIONI DI DIRIGENTE DEI SETTORI SVILUPPO DEL
TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Il Sindaco

visto il decreto sindacale n. 59 del 21.12.2018 con il quale è stata assegnata all’ing.
Giuseppe Pinna la direzione del Settore Sviluppo del territorio;
visto il decreto sindacale n. 29 del 31.05.2021 con il quale è stato conferito al
dirigente del Settore Sviluppo del territorio dr. ing. Giuseppe Pinna l’incarico ad interim
di direzione del Settore Lavori Pubblici e manutenzioni dal 01/06/2021 fino alla nomina
del nuovo dirigente;
considerato che l’ing. Giuseppe Pinna sarà assente dal servizio dal 12 al 16 luglio
2021;
considerata la necessità di assicurare, nel periodo di assenza del predetto dirigente, il
regolare svolgimento dell’attività e l’ottimale gestione delle risorse assegnate allo
stesso per l’attuazione degli obiettivi programmati;
considerato che, attualmente, risulta in servizio, oltre l’ing. Giuseppe Pinna, la dott.ssa
Maria Rimedia Chergia, dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle risorse
nonchè, ad interim, del Settore Servizi alla Persona e cittadinanza;
ritenuto necessario incaricare il Segretario generale, dr. Giovanni Mario Basolu, di
sostituire, per il periodo sopra specificato, e comunque fino al suo effettivo rientro in
servizio, l‘ing. Giuseppe Pinna nelle funzioni di dirigente dei Settori Sviluppo del
territorio e Lavori pubblici e manutenzioni;
visto l’art. 97, comma 4, lett. d), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
decreta
1. di affidare, per quanto esposto in premessa, al dr. Giovanni Mario Basolu,
Segretario generale e dirigente degli Uffici in Staff del Sindaco, l’incarico di
sostituzione del dirigente dei Settori Sviluppo del territorio e Lavori pubblici e
manutenzioni, ing. Giuseppe Pinna, per il periodo sopra specificato e comunque
fino al suo effettivo rientro in servizio;
2. di dare atto che il Segretario generale, ai fini del presente incarico, si avvale delle
risorse finanziarie ed umane assegnate ai Settori Sviluppo del territorio e Lavori
pubblici e manutenzioni
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3. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Segretario generale e ai
Dirigenti, alla Giunta, al Presidente del Consiglio comunale, al Servizio personale e
alle Rappresentanze sindacali aziendali;
4. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio
dell’Ente per 15 giorni.

Oristano, Lì 09/07/2021
Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA
con firma digitale
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