
CITTà DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

VISTI:

l'art. 109 del D.LGS  n. 267/2000 che disciplina il conferimento e la revoca degli incarichi

dirigenziali negli Enti Locali;

l'art. 13 del CCNL – Area Dirigenza – del 23/12/1999 – quadriennio 1998-2001 che  dispone

le modalità per l'affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali;

l'art. 81 dello Statuto Comunale che pone in capo al Sindaco la competenza ad adottare i

provvedimenti di incarico e revoca di svolgimento delle funzioni dirigenziali;

l'art. 19 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che ne disciplina

nel dettaglio l’attività e le responsabilità;

ACCERTATO CHE

con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 05/11/2015 è stata approvata la

macrostruttura dell'Ente;

l'ex settore Finanziario, nuovamente articolato, è stato denominato "Settore Finanziario,

Pianificazione e Sviluppo locale” perché allo stesso sono state attribuite funzioni in materia

urbanistica, edilizia privata e patrimonio;

Oggetto: NOMINA DIRIGENTE  AD INTERIM DEL SETTORE
FINANZIARIO-PIANIFICAZIONE E SVILUPPO LOCALE
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la Dirigente di detto Settore, è stata collocata a riposo con decorrenza 1° marzo 2018;

nelle more della copertura del posto di dirigente, o di ridefinizione della macrostruttura,

occorre conferire l’incarico di reggenza ad altro Dirigente in servizio o al Segretario Generale;

con propri Decreti sindacali N. 6 dell’8 marzo 2018 e n. 7 del 20.03.2020 l’incarico di

reggenza del Settore Finanziario, Pianificazione e Sviluppo locale, è stato conferito al

Segretario Generale dott.ssa Marina Piras;

CONSIDERATO che il posto del dirigente  del  “Settore Finanziario, Pianificazione e Sviluppo

locale” è tutt’ora vacante e che nelle more della modifica della macrostruttura occorre garantire la

copertura ad interim di tale settore strategico;

RICHIAMATI:

il decreto sindacale n. 2 del 29.01.2020 di nomina del Segretario Generale titolare della

segretaria del comune di Ozieri e di responsabile per la prevenzione della corruzione e per la

trasparenza;

il decreto sindacale n. 3 del 17.02.2020 di nomina del Segretario Generale titolare della

Segreteria convenzionata tra i comuni di Ozieri e Romana;

RITENUTO opportuno affidare il predetto incarico al Segretario generale dr. Giancarlo Carta,

specificando che per le attività di controllo interno finalizzato alla prevenzione della corruzione e per

la trasparenza sul predetto settore sarà all’uopo istituito apposito gruppo di supporto al RPCT;

DECRETA

per le motivazioni richiamate in premessa, conferire l’incarico ad interim del “Settore1.

Finanziario, Pianificazione e Sviluppo locale”, a seguito di collocamento a riposo nel 2018

della Dirigente titolare, al Segretario Generale dott. Giancarlo Carta;

di conferire il predetto incarico fino alla definizione della nuova macrostruttura, ovvero fino2.

all’individuazione di nuovo titolare di incarico dirigenziale e, comunque, non oltre il

31.12.2020..

D I S P O N E

La notifica del presente provvedimento  all’interessata nonché la trasmissione  in copia al Servizio

Personale per l’inserimento nel fascicolo personale e per gli adempimenti di competenza.
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IL SINDACO

Prof. Marco Murgia

 Per accettazione

Il Segretario Generale dott. Giancarlo Carta
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 18-02-2020 al 04-03-2020
Lì  18-02-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
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