
 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 39 DEL 18/06/2018 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE DEL SETTORE 3  

FINANZIARIO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL 

D.LGS. N. 267/2000. DOTT. FRANCESCO DE LUCA 

 
IL SINDACO 

Premesso che,  

− con Deliberazione n. 63 del 30.03.2018, la Giunta Comunale demandava al Dirigente del Settore 

1 Affari Generali, Personale e Servizi Sociali, gli adempimenti relativi all'indizione di una 

selezione pubblica, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i, finalizzata al  

conferimento di un incarico a tempo determinato e pieno di Dirigente del Settore Finanziario per 

il periodo di assenza, per aspettativa non retribuita, del Dirigente titolare; 

− l’art. 110, comma 1, del testo Unico in materia di  ordinamento degli Enti locali, approvato con 

D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  prevede  che  gli incarichi  a  contratto  per  la copertura  dei  posti  

di responsabili  dei  servizi  o  degli  uffici   siano  conferiti  previa  selezione  pubblica  volta  ad   

accertare,  in  capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e 

specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico; 

− che tale figura può essere assunta, fermo restando i requisiti richiesti della qualifica da ricoprire, 

per un periodo non superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica, applicando alla medesima 

il trattamento economico equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi, nazionali e 

decentrati per il personale degli Enti Locali; 
 

Dato  atto che, 

− con determinazione del Dirigente del Settore 1 Affari Generali, Personale e Servizi Sociali n. 902 

del 18.04.2018, (Registro di Settore n. 325),  veniva indetta la selezione pubblica di cui sopra, ed 

approvato il relativo bando pubblicato dal 19.04.2018 al 08.05.2018;  

− con determinazione del Dirigente del Settore 1 Affari Generali, Personale e Servizi Sociali n. 

1076 del 09.05.2018, (Registro di Settore n. 381) veniva accertato che entro i termini di scadenze 

dell’avviso pubblico, risultavano pervenute n. 8 domande di partecipazione regolarmente 

ammesse in quanto in possesso dei requisiti previsti dal bando; 

− con determinazione del Dirigente del Settore 1 Affari Generali, Personale e Servizi Sociali n. 

1123 del 24.05.2018, (Registro di Settore n. 446) veniva nominata la commissione esaminatrice; 

− con determinazione del Dirigente del Settore 1 Affari Generali, Personale e Servizi Sociali n. 

1236 del 30.05.2018 registro di settore n. 464, venivano approvati gli atti della commissione 

esaminatrice; 
 

Preso atto dell’esito finale della selezione, pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale del 

comune, dal quale risulta primo in graduatoria, il dott. Francesco De Luca, nato a Sassari il 

06.07.1974; 



 

Visto l’articolo 25 Incarichi a termine di posizioni dirigenziali o di alta specializzazione previste in 

dotazione organica del  Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, modifcato con 

deliberazione di G.C. n. 50 del 12.03.2014, ed in particolare i commi 4 e 5:  

4. Il rapporto di lavoro è costituito, previa adozione di apposita deliberazione della Giunta, 

con decreto del Sindaco di attribuzione dell’incarico a termine, cui segue un contratto 

individuale di lavoro. 

5. Alla stipula del contratto di lavoro dei Dirigenti e delle “alte specializzazioni” a tempo 

determinato provvede il Dirigente del Servizio Personale. Da tale momento il soggetto 

reclutato è legittimato all’assolvimento di ogni attribuzione direttamente o indirettamente 

connessa con l’incarico affidato. 
 

Dato atto, 

− che si rende necessario far decorrere l’assunzione dell’incarico del Dott. Francesco De Luca dal  

lunedì  18 giugno 2018 per un periodo di 3 anni, relativo al periodo di assenza per aspettativa 

non retribuita del Dirigente titolare del posto di cui trattasi, e comunque, per un periodo non 

superiore alla durata effettiva del predetto incarico e al mandato del Sindaco, fermo restando che 

risulta necessario specificare, quale clausola di risoluzione espressa del rapporto di lavoro, la 

cessazione dello stesso al momento della ripresa del servizio anche anticipato del sopra citato 

dirigente titolare; 

− che il trattamento economico annuo relativo all’incarico è corrispondente al trattamento previsto 

dal vigente Contratto Collettivo Nazionale degli Enti Locali Area della Dirigenza, comprensivo 

di ogni onere, oltre alla retribuzione di posizione e alla conseguente indennità di risultato, se 

dovuta, da attribuire in conformità a quanto previsto per i ruoli dirigenziali a tempo 

indeterminato e secondo gli atti organizzativi attualmente in vigore nell'Ente; 
 

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

Visto l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in particolare, il comma 10, che recita “ 

Il Sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, 

attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le 

modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti 

comunali e provinciali”.  
 

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; 

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

comunale n. 7 del 29.01.2018; 
 

Considerato pertanto, che sussiste la necessità di assicurare la direzione ed il presidio del Settore 

n. 3 “Finanziario” attraverso il conferimento dell’incarico dirigenziale, a tempo determinato e 

tempo pieno ai sensi dell’art. 110, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, al fine di garantire il 

regolare e corretto funzionamento dei servizi e degli uffici ivi allocati; 



 

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 e 110 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 ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. n 

267/2000 e dell'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001,  al dott. Francesco De Luca, nato a Sassari il 

06.07.1974, 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. 
 

Di dare atto che l’assunzione dell’incarico da parte del Dott. Francesco De Luca, decorre dal 

giorno lunedì 18 giugno 2018 per un periodo di 3 anni, relativo al periodo di assenza per 

aspettativa non retribuita del Dirigente titolare del posto di cui trattasi, e comunque, per un 

periodo non superiore alla durata effettiva del predetto incarico e al mandato del Sindaco, fermo 

restando che risulta necessario specificare, quale clausola di risoluzione espressa del rapporto di 

lavoro, la cessazione dello stesso al momento della ripresa del servizio anche anticipato del sopra 

citato dirigente titolare; 
 

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

verranno assegnati con apposito atto 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; 
 

Di dare atto che nei casi di assenza, incompatibilità o impedimento del Dott. Francesco De Luca, 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, 18.06.2018 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 
 

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

 


