
 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Olbia – Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 9 DEL 14/04/2014 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: INCARICO SINDACALE DI DIRIGENTE DEL SETTORE N 6 

POLIZIA LOCALE. ATTRIBUZIONE FUNZIONI DIRIGENZIALI 

AI SENSI DELL’ART. 50, COMMI 2 E 10 DEL D.LGS. 18.08.2000 

N 267 E SS.MM.  AL DOTT. ALBERTO GIOVANNI SERRA 

 
PREMESSO, 

- che presso il Comune di Arzachena è vacante il posto di Dirigente Comandante del settore n. 

6 “Polizia Locale”, per cui si rende necessario avvalersi delle funzioni, a scavalco del 

Dirigente Comandante della polizia locale del Comune di Olbia; 

- che il dott. Alberto Giovanni Serra, attuale dirigente del Settore Polizia Locale del Comune 

di Olbia ha espresso la propria disponibilità ha svolgere le funzioni di Dirigente Comandante 

del Settore n. 6 presso il Comune di Arzachena sino al 31.10.2014; 

- che in forza dell’art. 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii, le amministrazioni pubbliche 

possono concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 

attività di interesse comune; 

 

DATO ATTO che il Comune di Arzachena con deliberazione di G.C. n. 61 del 01.04.2014, ed il 

Comune di Olbia con deliberazione di G.C. n. 108 del 04.04.2014, hanno approvato lo schema di 

convenzione tra i due Comuni per la gestione associata ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990 e 

ss.mm.ii, delle funzioni dirigenziali del Settore Polizia Locale, autorizzando altresì i rispettivi 

Sindaci alla stipula dell’accordo; 

 

VISTA la convenzione stipulata in data 08.04.2014 dai Sindaci pro-tempore dei Comuni di Olbia e 

di Arzachena; 

 

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

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

 

RITENUTO di dover attribuire al dott. Alberto Giovanni Serra, nato a Sassari il 27.09.1962, le 

funzioni Dirigenziali del Settore n° 6 di questo Comune, denominato “Polizia Locale”, ai sensi 

dell’art. 50, commi 2 e 10 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, nelle seguenti articolazioni interne:  

- Gestione Comando, Centrale operativa e notifiche;  

- Gestione infortunistica stradale;  

- Gestione viabilità e servizi esterni;  

- Servizio di vigilanza ambientale e del territorio;  

- Vigilanza edilizia;  

- Servizio tecnico del comando;  

- Adempimenti relativi alla Trasparenza.  

 



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

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

del Comune di Arzachena è articolata in Settori, Servizi e Uffici; 
 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e il D.Lgs. 30.03.2001 n° 165 e ss.mm.; 
 

VISTO il CCNL della Dirigenza Regioni ed Enti Locali; 
 

DECRETA 
 

1. Per le motivazioni di cui in premessa, in virtù dell’accordo stipulato tra i Comuni di Arzachena e 

Olbia per la gestione associata ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii, delle funzioni 

dirigenziali del Settore Polizia Locale, sono attribuite al Dirigente dott. Alberto Giovanni Serra, 

nato a Sassari il 27.09.1962. ai sensi dell’art. 50, commi 2 e 10 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, 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. 6 denominato  

“Polizia Locale”, nella seguente composizione: 

• Gestione Comando, Centrale operativa e notifiche; 

• Gestione infortunistica stradale; 

• Gestione viabilità e servizi esterni; 

• Servizio di vigilanza ambientale e del territorio; 

• Vigilanza edilizia; 

• Servizio tecnico del comando; 

• Adempimenti relativi  alla Trasparenza. 

 

 

1. L’incarico di Dirigente in forma associata del Settore 6 Polizia Locale avrà decorrenza dal 14 

aprile 2014 fino al 30.10.2014; 

 

2. Il Dirigente incaricato dovrà svolgere le proprie funzioni secondo il P.E.G. assegnato, oltre alle 

disposizioni impartite dalla 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; 

 

3. Al dott. Serra, per lo svolgimento dell’incarico di cui trattasi, in virtù della eccellente 

qualificazione professionale, della temporaneità dell’incarico, dell’importanza e della gravosità 

dell’impegno, in considerazione anche dell’imminente stagione estiva, e del disagio dovuto alla 

necessità del continuo spostamento dalla sede di Olbia a quella di Arzachena, è attribuita la 

retribuzione di posizione (compresa 13^ mensilità), nella misura annua di €. 18.000,00, 

determinata secondo la pesatura della percentuale di retribuzione di posizione assegnabile pari al 

100%, nonché l’indennità di risultato non inferiore al 15% della retribuzione di posizione, 

definita in base alla disponibilità del Fondo della contrattazione decentrata dei Dirigenti; 

 

4. Con successivo Atto, si provvederà all’assegnazione degli obiettivi che verranno dettagliati nel 

P.E.G. e nel Piano delle Performance; 

 

5. Di notificare il presente Decreto all’interessato e di trasmetterne copia all’Ufficio del Personale 

per gli atti conseguenti e l’inserimento nel fascicolo personale. 
 

 

Arzachena, 14.04.2014 

IL SINDACO 

Alberto Ragnedda

 


