
CITTA' DI CARBONIA 
(Provincia del Sud Sardegna) 

ProtnMBR del 3 0 MftR. 2018 

IL S I N D A C O 

Visto l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che conferisce inderogabilmente agli organi 
politici le competenze di indirizzo e controllo e agli organi burocratici le competenze gestionali; 

Visto l'art. 19 del medesimo decreto legislativo, che disciplina criteri e modalità per il conferimento degli 
incarichi; 

Visto l'art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il 
potere di nomina dei responsabili dei Servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali; 

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione degli anzidetti principi, 
attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti; 

Visto l'art. 22 del CCNL 10/4/1996 relativo alla dirigenza, come modificato dal CCNL 23/12/1999 e dal 
CCNL 22/2/2006; 

Richiamata la deliberazione n. 30 adottata dalla Giunta Comunale il 24 febbraio 2014, con la quale è stato il 
Regolamento di Organizzazione dell'Ente, successivamente modificato con deliberazione n. 105 del 1 
giugno 2016 e n. 180 del 30 novembre 2016; 

Preso atto che l'ingegner Alberto Siletto, dirigente, è stato chiamato in servizio con determinazione n. 25/1 
del 18 gennaio 2018, quale vincitore della procedura di mobilità indetta ai sensi di legge per la copertura di 
un posto di dirigente tecnico, resosi vacante per il collocamento a riposo dell'ingegner Giampaolo 
Porcedda, dirigente del 2'^ Servizio; 

Accertato che l'ingegner Alberto Siletto entrerà in servizio il 1 aprile 2018, come dal contratto di cessione 
del rapporto di lavoro stipulato con il Comune di Ciriè; 

Ritenuto necessario ricoprire tale posto; 

D E C R E T A 

1. Di attribuire al l ' ingegner Alberto Siletto, dir igente, la direzione del 2'^ Servizio: "Servizi tecnici , 
urbanistici, lavori pubbl ici , impianti tecnologic i" , dal l 'assunzione in servizio f ino al termine della 
legislatura; 

2. Di attribuirgli la gest ione delle r isorse umane, st rumental i e f inanziar ie di cui agli interventi 
connessi a tali servizi ; 

3. Di stabil ire che l ' ingegner Alberto Siletto dovrà r ispettare gli indirizzi di cui alla del iberazione 
consil iare di approvazione delle linee programmat iche di mandato , nonché di quell i che 
verranno definiti in sede di approvazione del Piano Esecut ivo di Gest ione; 

4. Di stabil ire che comunque dovranno essere rispettati gli indirizzi previsti dagl i atti di 
p rogrammazione approvat i dal Consigl io comuna le e dal la Giunta, nonché dagli atti approvat i 
da tali Organi , nonché dalie dirett ive che potranno essere success ivamente emanate . 

IL SINDACO 


