
 

 
 

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. 5 

DEL 03/10/2014 

 

Al Dr. Ing. Pierluigi Castiglione 

Al Dr. Ing. Lamberto Tomasi 

Al Dr. Paolo Carta 

Al Segretario Generale 

Loro sedi               

 

OGGETTO: Conferimento incarico dirigenziale. 

 

IL SINDACO 

 

premesso che determinazione n. 2131 del 18 settembre 2014 si procedeva all’assunzione, 

con decorrenza 1 ottobre 2014, del Dr. Ing Pierluigi Castiglione in qualità di Dirigente 

tecnico; 

dato atto che risulta vacante la posizione dirigenziale del 4° settore “Tecnico – 

manutentivo”; 

rilevato che con proprio decreto n°4 in data 2 settembre 2014, nelle more della definizione 

della procedura di assunzione del nuovo dirigente tecnico, si procedeva all’assegnazione 

della reggenza del IV settore, comprensivo anche del servizio appalti e contratti, al Dr. Ing. 

Lamberto Tomasi; 

considerato che, a seguito dell’immissione in servizio del dirigente neo assunto, si deve 

procedere ad una nuova definizione degli incarichi dirigenziali; 

ritenuto di dover assegnare, con decorrenza dal 1 ottobre 2014, al dirigente Dr. Ing 

Pierluigi Castiglione la direzione del IV settore, comprensivo anche del servizio appalti, 

contratti e provveditorato; 

evidenziato che, con riferimento all’assegnazione dei restanti incarichi di direzione, si 

conferma quanto disposto con i precedenti decreti sindacali; 

visto l’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 



visto l’art. 97, comma 4, lett. d), del citato decreto legislativo; 

decreta 

1. di assegnare, con decorrenza dal 1 ottobre 2014, al dirigente Dr. Ing Pierluigi 

Castiglione la direzione del IV settore, comprensivo anche del servizio appalti, contratti 

e provveditorato; 

2. di confermare gli incarichi dirigenziali assegnati agli altri dirigenti con il decreto 

sindacale n. 4 del 02/09/2014; 

3. di assegnare, altresì, al Segretario generale dell’Ente, dottor Giovanni Mario Basolu, la 

reggenza del settore finanziario, con decorrenza dal 03/09/2014 e sino alla copertura 

del posto di dirigente finanziario; 

4. di stabilire che: 

-  in caso di assenza del dirigente Dr. Ing. Pierluigi Castiglione, i provvedimenti 

urgenti del Settore da lui diretto, saranno assunti dal Dirigente Dr. Ing. Lamberto 

Tomasi e viceversa;  

- in caso di assenza del dirigente Dr. Paolo Carta, i provvedimenti del Settore da lui 

diretto, 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. Pierluigi Castiglione. 

- in caso di assenza del Segretario generale, i provvedimenti di competenza del 

settore finanziario verranno assunti dal Dr. Ing. Lamberto Tomasi e, in caso di 

contemporanea assenza, dal Dr. Paolo Carta; 

5. di stabilire, altresì, che qualora, per qualsiasi motivo, risultassero assenti o impediti a 

vario titolo tutti i dirigenti, i provvedimenti saranno assunti dal Segretario generale. 

 

IL SINDACO 

(Dr. Emilio Agostino Gariazzo) 

 
 
 


