
 

 
 

C O M U N E  D I  I G L E S I A S  
P R O V I N C I A  D I  C A R B O N I A  - I G L E S I A S  

DECRETO    N . 2 

del  28.06.2013 

                                                                                  Iglesias, 28 giugno 2013    

                           Al Dr. Ing. Carlo Capuzzi 

Al Dr. Ing. Lamberto Tomasi 

Al Dr. Paolo Carta 

Al Segretario Generale 

            LORO SEDI               

OGGETTO: Conferimento incarico dirigenziale .  

IL SINDACO 

Premesso che, a seguito delle consultazioni elettorali del 26/27 maggio 2013, con turno di ballottaggio il 9/10 giugno 2013, a 
decorrere dall’ 11/06/2013 si è avuto l’insediamento del nuovo Sindaco il quale, nel quinquennio del suo mandato, deve 
provvedere alla realizzazione degli obiettivi programmati. 

Richiamato l’art. 50, 10° comma del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale compete al  sindaco la nomina dei responsabili degli uffici e 
dei servizi, nonché l’attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e di quelli di collaborazione esterna secondo le modalità 
ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del decreto medesimo, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali. 

Considerato che, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi fissati nel programma amministrativo di mandato, i singoli 
Settori devono essere affidati alla gestione dei dirigenti dell’Ente, nel rispetto delle specifiche competenze tecnico-professionali da 
ciascuno possedute e anche in relazione agli specifici obiettivi che si intende assegnare ai singoli Settori. 

Visto il decreto commissariale n°3 del 13 maggio 2013 con il quale si è provveduto alla redistribuzione degli incarichi dirigenziali. 

Ritenuto opportuno di dover confermare gli incarichi dirigenziali dei Dirigenti dell’Ente nel modo di seguito indicato: 

A. Al dirigente Dr. Paolo Carta è confermata la reggenza del 2° Settore, è inoltre assegnata la reggenza dei seguenti servizi: 

 Protocollo, URP, Messi Notificatori, Archivio di deposito. 
 Demografici, Affari del Personale, Previdenza, Guardiania. 

B. Al dirigente Dr. Ing. Lamberto Tomasi è confermata la reggenza del 3° Settore, è inoltre assegnata la reggenza dei 
seguenti servizi: 

 Informatizzazione. 
 Patrimonio, Economato e Provveditorato. 
 Tributi, Rapporti Concessori. 
 Gestione Finanziaria, Bilancio, Contabilità del Personale. 

C.  Al dirigente Dr. Ing. Carlo Capuzzi è confermata la reggenza del 4° Settore, è inoltre assegnata la reggenza dei seguenti 
servizi: 

 Appalti e Contratti 



Ritenuto, inoltre, di dover confermare che: 

1. il Corpo di Polizia Locale e il Servizio Legale dipendono funzionalmente dal Capo dell’Amministrazione mentre sotto il 
profilo gestionale dipendono organicamente da una struttura dirigenziale, rispettivamente dal Dirigente del 3° Settore e 
dal Segretario Generale, come precedentemente assegnati con apposito decreto. 

2. È assegnata alla direzione del Segretario Generale la reggenza del Servizio Segreteria Organi Istituzionali e Affari Generali, 
nonché il Controllo di Gestione. 

Evidenziato che in caso di assenza dei dirigenti i provvedimenti urgenti saranno assunti a cura del Segretario Generale, salvo diversa 
disposizione. 

DECRETA 

Di confermare, giusta premessa, gli incarichi dirigenziali dei Dirigenti dell’Ente nel modo di seguito indicato: 

A. Al dirigente Dr. Paolo Carta è confermata la reggenza del 2° Settore, è inoltre assegnata la reggenza dei seguenti servizi: 

 Protocollo, URP, Messi Notificatori, Archivio di deposito. 
 Demografici, Affari del Personale, Previdenza, Guardiania. 

B. Al dirigente Dr. Ing. Lamberto Tomasi è confermata la reggenza del 3° Settore, è inoltre assegnata la reggenza dei 
seguenti servizi: 

 Informatizzazione. 
 Patrimonio, Economato e Provveditorato. 
 Tributi, Rapporti Concessori. 
 Gestione Finanziaria, Bilancio, Contabilità del Personale. 

C.  Al dirigente Dr. Ing. Carlo Capuzzi è confermata la reggenza del 4° Settore, è inoltre assegnata la reggenza dei seguenti 
servizi: 

 Appalti e Contratti. 

Di confermare che: 

1. il Corpo di Polizia Locale e il Servizio Legale dipendono funzionalmente dal Capo dell’Amministrazione mentre sotto il 
profilo gestionale dipendono organicamente da una struttura dirigenziale, rispettivamente dal Dirigente del 3° Settore e 
dal Segretario Generale, come precedentemente assegnati con apposito decreto. 

2. È assegnata alla direzione del Segretario Generale la reggenza del Servizio Segreteria Organi Istituzionali e Affari Generali, 
nonché il Controllo di Gestione 

.Di dare atto che in caso di assenza dei dirigenti i provvedimenti urgenti saranno assunti a cura del Segretario Generale, salvo 
diversa disposizione. 

Il presente provvedimento ha efficacia dall’ 11/06/2013.  

IL SINDACO 

(Dr. Emilio Agostino Gariazzo) 

 


