
 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 5 DEL 31/01/2018 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: INCARICO SINDACALE DI DIRIGENTE DEL SETTORE N. 3 

DENOMINATO: FINANZIARIO. ATTRIBUZIONE FUNZIONI 

DIRIGENZIALI AL  DOTT. ANTONIO ASARA 

 

IL SINDACO 

 
Visto l’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 

 

Visto l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Richiamato l’art. 109 co. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 il forza del quale gli 

incarichi dirigenziali: 

- sono conferiti a tempo determinato, con le modalità fissate dal Regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi 

indicati nel programma amministrativo del Sindaco; 

- sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’Assessore 

di riferimento o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati negli altri casi 

previsti dalla Legge e dai Contratti collettivi di lavoro; 

 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione G.C. n. 195 del 29.07.2011, il quale,  agli artt. 5 e 6 dispone che la struttura 

organizzativa del Comune di Arzachena è articolata in Settori, Servizi e Uffici, e che il Settore 

rappresenta la maggiore, e più alta, unità organizzativa dell’Ente, dotata, pertanto, del maggior 

livello di indipendenza ed autonomia presente nel modello organizzativo prescelto; 

 

Considerato che in forza dell’art. 17 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

Servizi l’attribuzione degli incarichi di direzione dei settori è effettuata dal Sindaco, previa 

consultazione della Giunta, a dipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, 

in funzione della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della 

capacità professionale; 

 

Visto il nuovo assetto organizzativo dell’Ente, come configurato con deliberazione di Giunta 

comunale n. 7 del 29.01.2018; 

 

Considerato che sussiste la necessità di assicurare la direzione ed il presidio del Settore n. 3 

“Finanziario” attraverso il conferimento dell’incarico dirigenziale, previsto in dotazione organica, 

al fine di garantire il regolare e corretto funzionamento dei servizi e degli uffici ivi allocati; 



 

Considerato che in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli Uffici e Servizi assegnati, 

delle attitudini e delle capacità professionali, valutate anche in considerazione dei risultati 

conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nelle direttive generali dell’azione amministrativa 

e della gestione, sussistono in capo al dott. Antonio Asara, nato ad Arzachena il 31.03.1962, le 

condizioni perché possa assolvere adeguatamente all’incarico dirigenziale del Settore n° 3 di 

questo Comune, denominato “Finanziario”; 

 

Ritenuto opportuno che, nei casi di assenza, incompatibilità o impedimento del Dott. Antonio 

Asara, lo stesso verrà sostituito dal Dirigente Arch. Antonello Matiz; 

 

Considerato che il Dirigente incaricato dovrà produrre contestualmente al conferimento 

dell’incarico la Dichiarazione ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 39/2013, di insussistenza di cause di 

inconferibilità ed incompatibilità per l’attribuzione di incarico dirigenziale di cui trattasi; 

 

Rilevato che rientrano nelle attribuzioni del Sindaco i poteri di definizione degli incarichi 

dirigenziali ai sensi dell’art. 50, comma 2 e 10, e art 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267; 

 

Visto il CCNL della Dirigenza Regioni ed Enti Locali; 

 

Visti gli artt. 50, commi 2 e 10 e art 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 

 
DECRETA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, di conferire al Dirigente di ruolo dott. Antonio Asara, nato 

ad Arzachena il 31.03.1962, dal primo febbraio 2018 e fino a nuove disposizioni del Sindaco, le 

funzioni Dirigenziali, di Gestione, di Vertice e di Risultato, nonché la Titolarità dell’Adozione 

degli Atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, del Settore n. 3 denominato 

“Finanziario”, contenente i seguenti Servizi: 

- Programmazione, relazioni esterne e finanziamenti europei; 

- Tributi; 

- Bilancio; 

- Controllo di gestione; 

- C.E.D.; 

- Economato; 

- Partecipate; 

- Adempimenti relativi alla Trasparenza. 

Il Dirigente incaricato dovrà svolgere le proprie funzioni secondo gli Obiettivi ed il P.E.G. che 

verranno assegnati con apposita Deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto delle 

normative vigenti, dello statuto dell’Ente e, come per i restanti Dirigenti di ruolo, sarà soggetto ai 

controlli e alle valutazioni da parte del Nucleo preposto; 

 
Di dare atto che il presente Atto annulla e sostituisce i precedenti decreti di conferimento di 

incarico dirigenziale; 

 

Di dare atto che nei casi di assenza, incompatibilità o impedimento del Dott. Antonio Asara, lo 

stesso verrà sostituito dal Dirigente Arch. Antonello Matiz; 

 



Di confermare in via provvisoria il trattamento economico fondamentale ed accessorio in 

godimento in attesa della conclusione del processo di approvazione delle pesature delle posizioni 

dirigenziali che potrà comportare modifiche nel trattamento economico accessorio 

 

Di notificare il presente Decreto all’interessato e di trasmetterne copia al Segretario generale, a 

tutti i Dirigenti dell’Ente ed all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale. 

 

Arzachena, 31.01.2018 

 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 
(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 


