
 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 2 DEL 16/02/2022 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: INCARICO SINDACALE DI DIRIGENTE DEL SETTORE N. 2 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, EDILIZIA 

PRIVATA PATRIMONIO. ATTRIBUZIONE FUNZIONI 

DIRIGENZIALI AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 2 E 10 E ART. 109, 

DEL D.LGS. 267/2000. ARCH. MARIO GIUSEPPE CHIODINO 

 

IL SINDACO 
 

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

 

Visto l’art. 50 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;  

 

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

G.C. n. 195 del 29.07.2011 e ss.mm.ii., che agli artt. 5 e 6 dispone che la struttura organizzativa del 

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

 

Vista la Determinazione dirigenziale n. 147/299 del 02.02.2022, con la quale, a seguito di concorso 

pubblico per n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato dirigente ai servizi tecnici, l’Arch. Mario 

Giuseppe Chiodino, nato ad Arzachena il 14.12.1971, è stato assunto a tempo indeterminato e a 

tempo pieno in qualità di Dirigente ai Servizi Tecnici con decorrenza dal 16 febbraio 2022; 

 

Richiamate le deliberazioni di Giunta comunale nn. 246 del 07.11.2018, 138 del 10.06.2021 e 1 del 

12.01.2022 che hanno recentemente configurato l’assetto organizzativo dell’Ente, ed in particolare 

l’articolazione del Settore n. 2, denominato “Pianificazione territoriale, Urbanistica, Tutela del 

paesaggio, Edilizia privata”, comprendente i seguenti uffici e servizi: Pianificazione territoriale; 

Urbanistica esecutiva; Tutela del Paesaggio; Edilizia privata; Controllo edilizio e antiabusivismo; 

Patrimonio generale dell’Ente; Ufficio per la gestione operativa del Patrimonio dell’Ente tramite 

finanziamenti a livello europeo, nazionale, regionale e locale, PNRR, PPP, Progetti Europei e 

Relazioni Internazionali; Adempimenti relativi alla Trasparenza. 

 

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

Settore 2, sussistono in capo all’Arch. Mario Giuseppe Chiodino, le condizioni, in termini di 

attitudine e capacità professionale perché possa assolvere adeguatamente all’incarico dirigenziale 

per i servizi e uffici facenti parte dello stesso settore; 

 



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; 

 

Atteso 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; 

 

Rilevato altresì 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 

 

1. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 50, commi 2 e 10 e art 109, del D.Lgs. 

18.08.2000 n° 267, di conferire all’Arch. Mario Giuseppe Chiodino, nato ad Arzachena il 

14.12.1971, con decorrenza dal 16.02.2022, 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. 2 denominato “Pianificazione territoriale, Urbanistica, Tutela del 

paesaggio, Edilizia privata”, articolato al suo interno nei seguenti Uffici /Servizi: Pianificazione 

territoriale; Urbanistica esecutiva; Tutela del Paesaggio; Edilizia privata; Controllo edilizio e 

antiabusivismo; Patrimonio generale dell’Ente; Ufficio per la gestione operativa del Patrimonio 

dell’Ente tramite finanziamenti a livello europeo, nazionale, regionale e locale, PNRR, PPP, 

Progetti Europei e Relazioni Internazionali; Adempimenti relativi alla Trasparenza. 

 

1. 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; 

 

2. Con Atto di Giunta comunale, si provvederà all’assegnazione degli obiettivi che verranno 

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

 

3. Di confermare l’indennità di posizione nella misura attualmente in godimento, nelle more della 

definizione del processo di pesatura per la posizione da ricoprire, che si richiede al Nucleo di 

Valutazione contestualmente all’adozione del presente atto; 

 

4. Di notificare il presente Decreto all’Arch. Mario Giuseppe Chiodino, di trasmetterne copia 

all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale e di pubblicare lo stesso, sul 

Sito istituzionale nell’apposita sezione denominata Amministrazione trasparente. 

 

 

Arzachena, 16.02.2022 

IL SINDACO 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

 

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



 


