COMUNE DI ARZACHENA
Provincia di Sassari
Zona omogenea Olbia-Tempio
SEGRETERIA DEL SINDACO
REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 52 DEL 30/10/2018
DECRETO DEL SINDACO
OGGETTO: INCARICO SINDACALE DI DIRIGENTE. ATTRIBUZIONE
NUOVE FUNZIONI DIRIGENZIALI ALL’ARCH. MARIO
GIUSEPPE CHIODINO
IL SINDACO
Richiamate
− le motivazioni addotte con Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 06 ottobre 2017, con la
quale, l’Amministrazione comunale, in relazione all'importanza ed alla delicatezza degli
obiettivi strategici definiti nelle linee programmatiche presentate in Consiglio comunale il 27
luglio 2017, ha ritenuto opportuno avvalersi di una figura professionale extra dotazione organica
a tempo determinato al quale assegnare precisi obiettivi strategici
− le motivazioni addotte con proprio Decreto sindacale n. 1 del 17.01.2017, con il quale, a seguito
di pubblica selezione, il sottoscritto ha individuato per il ruolo di Dirigente extra dotazione
organica, a tempo determinato, ex art. 110, 2° comma del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, Arch.
Mario Giuseppe Chiodino, nato a Arzachena il 14.12.1971;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 29.01.2018, di riorganizzazione della
struttura amministrativa dell’Ente;
Visto il Decreto del Sindaco n. 9 del 31.01.2018, con il quale, all’Arch. Mario Giuseppe Chiodino,
sono state attribuite le funzioni Dirigenziali dei seguenti servizi: Urbanistica esecutiva; Tutela del
Paesaggio; Edilizia privata; Controllo edilizio e antiabusivismo; Ambiente Adempimenti relativi
alla Trasparenza;
Considerato,
− che dal primo ottobre 2018 risulta vacante il posto di Dirigente del Settore 2 “Pianificazione
territoriale, Lavori Pubblici e Manutenzioni”, in quanto il Dirigente titolare, a seguito di procedura
di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 38 bis della L.R. 13.09.1998 n. 31, ha assunto il
ruolo di Dirigente della Direzione generale dei Lavori Pubblici - Servizio territoriale opere
idrauliche di Sassari (Stoiss) con cessione di contratto di lavoro;
− che nelle more di tempo necessarie per riordinare la macrostruttura organizzativa, si rende
pertanto opportuno ed urgente riorganizzare e razionalizzare le attività afferenti al settore 2, al fine
di economizzare l’assetto di alcuni uffici e servizi che necessitano di una maggiore attenzione
sotto l’aspetto direzionale
del Settore, assicurando certezza e regolarità dei processi
amministrativi ordinari e straordinari, finalizzati al concreto raggiungimento degli obiettivi
prefissati dall’amministrazione nonché fronteggiare tutte le innovazioni legislative che impongono
anche scelte di accelerazione ulteriore dell’azione amministrativa;

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 seguenti servizi facenti parte dello stesso settore: Pianificazione territoriale, Urbanistica
esecutiva; Tutela del Paesaggio; Edilizia privata; Controllo edilizio e antiabusivismo; Adempimenti
relativi alla Trasparenza, oltre al servizio Demanio e gestione attività diportistiche;
Atteso che per effetto della mobilità volontaria esterna sopra indicata, ricorrono i presupposti per
inquadrare le funzioni ascritte all’Arch. Mario Giuseppe Chiodino nelle competenze previste
dall’art. 110, primo comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
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 quanto espresso in premessa, nelle more di tempo necessarie per riordinare la macrostruttura
organizzativa, di conferire, all’Arch. Mario Giuseppe Chiodino, con decorrenza immediata e fino
a nuove disposizioni del Sindaco, le funzioni Dirigenziali, dei seguenti servizi:
- Pianificazione territoriale;
- Urbanistica esecutiva;
- Tutela del Paesaggio;
- Edilizia privata;
- Controllo edilizio e antiabusivismo;
- Demanio e gestione attività diportistiche;
- Adempimenti relativi alla Trasparenza.
Il Dirigente incaricato dovrà svolgere le proprie funzioni secondo gli Obiettivi ed il P.E.G. che
verranno assegnati con apposito Atto 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 confermare il trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento;
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.
Di notificare, altresì, il presente decreto al Dirigente Arch. Antonello Matiz, ai fini della cognizione
del trasferimento delle competenze afferenti il servizio Demanio e gestione attività diportistiche al
Settore n. 2;
Arzachena, 30.10.2018
Il Sindaco
Avv. Roberto Ragnedda
(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

