
 

 
 

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. 08 
DEL 21/10/2013 

                                                                                  Iglesias, 21 ottobre 2013    

                           Al Dr. Ing. Carlo Capuzzi 

Al Dr. Ing. Lamberto Tomasi 

Al Dr. Paolo Carta 

Al Segretario Generale 

            LORO SEDI               

OGGETTO: Rettifica ed integrazione decreto sindacale n°2 del 28/06/2013  - Conferimento incarico dirigenziale.  

IL SINDACO 

Premesso che con decreto Sindacale n°2 del 28 giugno 2013 si è provveduto a 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 
 
Si è, inoltre, confermato 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. 

 
Dato atto che, con il medesimo decreto, si è stabilito che in caso di assenza dei dirigenti i provvedimenti urgenti saranno assunti a 
cura del Segretario Generale, salvo diversa disposizione. 
 
Considerato che, per espressa disposizione contrattuale, è riconosciuto al Segretario Generale il ruolo di coordinamento e controllo 
dell’attività dirigenziale; ruolo ulteriormente rafforzato dai poteri che derivano dalla nomina dello stesso a Responsabile della 
trasparenza dell’Ente (decreto sindacale n°7 del 07/10/2013) nonché a Responsabile della prevenzione della corruzione nell’Ente 
medesimo (decreto sindacale n°6 del 07/10/2013). 
 
Evidenziato che, per effetto degli specifici poteri ricondotti alla figura del Segretario, allo stesso non possono essere assegnate 
funzioni dirigenziali in sostituzione dei dirigenti in caso di assenza degli stessi. 
 
Ritenuto, pertanto di dover rettificare il decreto Sindacale n°2 del 28 giugno 2013 stabilendo che: 

a. In caso di assenza del dirigente Dr. Paolo Carta, i provvedimenti del Settore da lui gestito, saranno assunti dal Dirigente  
Dr. Ing. Lamberto Tomasi. In caso di contemporanea assenza dei dirigenti Carta e Tomasi i provvedimenti dei Settori agli 
stessi assegnati, saranno assunti dal Dirigente  Dr. Ing. Carlo Capuzzi. 



b. In caso di assenza del dirigente Dr. Ing. Carlo Capuzzi, i provvedimenti del Settore da lui gestito, saranno assunti dal 
Dirigente  Dr. Ing. Lamberto Tomasi. In caso di contemporanea assenza dei dirigenti Capuzzi e Tomasi i provvedimenti dei 
Settori agli stessi assegnati, saranno assunti dal Dirigente  Dr. Paolo Carta. 

c. In caso di assenza del dirigente Dr. Ing. Lamberto Tomasi, i provvedimenti del Settore da lui gestito, saranno assunti dal 
Dirigente Dr. Ing. Carlo Capuzzi. In caso di contemporanea assenza dei dirigenti  Tomasi e Capuzzi i provvedimenti dei 
Settori agli stessi assegnati, saranno assunti dal Dirigente Dr. Paolo Carta . 

d. Qualora, per qualsiasi motivo, risultassero assenti o impediti a vario titolo, i rispettivi dirigenti, i provvedimenti saranno 
assunti dal Segretario Generale. 
 

 
DECRETA 

 
 

Di confermare, giusta premessa, il decreto sindacale n°2  del 28 giugno 2013 nella parte relativa all’assegnazione degli incarichi 
dirigenziali ai Dirigenti dell’Ente. 
 
Di rettificare il medesimo decreto nella parte relativa alla sostituzione dei dirigenti medesimi, stabilendo che: 

a. In caso di assenza del dirigente Dr. Paolo Carta, i provvedimenti del Settore da lui gestito, saranno assunti dal 
Dirigente  Dr. Ing. Lamberto Tomasi. In caso di contemporanea assenza dei dirigenti Carta e Tomasi i 
provvedimenti dei Settori agli stessi assegnati, saranno assunti dal Dirigente  Dr. Ing. Carlo Capuzzi. 

b. In caso di assenza del dirigente Dr. Ing. Carlo Capuzzi, i provvedimenti del Settore da lui gestito, saranno assunti 
dal Dirigente  Dr. Ing. Lamberto Tomasi. In caso di contemporanea assenza dei dirigenti Capuzzi e Tomasi i 
provvedimenti dei Settori agli stessi assegnati, saranno assunti dal Dirigente  Dr. Paolo Carta. 

c. In caso di assenza del dirigente Dr. Ing. Lamberto Tomasi, i provvedimenti del Settore da lui gestito, saranno 
assunti dal Dirigente Dr. Ing. Carlo Capuzzi  . In caso di contemporanea assenza dei dirigenti  Tomasi e Capuzzi i 
provvedimenti dei Settori agli stessi assegnati, saranno assunti dal Dirigente Dr Paolo Carta . 

d. Qualora, per qualsiasi motivo, risultassero assenti o impediti a vario titolo, i rispettivi dirigenti, i provvedimenti 
saranno assunti dal Segretario Generale. 

 
   

Il presente provvedimento ha efficacia immediata.  

IL SINDACO 

(Dr. Emilio Agostino Gariazzo) 

 
 
 
 


