CITTA’ DI SORSO
PROVINCIA DI SASSARI
DECRETO SINDACALE

N° 1 del 02/01/2017
IL SINDACO
Visto il precedente decreto del sindaco n. 15 del 22.12.2016, con il quale il Dr. Giancarlo Carta, nato a
Sassari il 29.08.1972, è stato nominato Segretario Comunale titolare della convenzione del servizio di
segreteria tra i comuni di Sorso e Castelsardo, con decorrenza dal 01.01.2017;
Vista la convenzione tra i comuni di Sorso e Castelsardo per l’esercizio in forma associata dell’Ufficio di
Segreteria Comunale, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28.11.2016 e
sottoscritta dai sindaci dei due enti;
Visto l'art. 97 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., rubricato ruolo e funzioni del Segretario Comunale;
Visto l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. N. 267/2000, rubricato “competenze del Sindaco e del Presidente
della Provincia”, ai sensi del quale il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli
uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna
secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti
comunali e provinciali;

Considerato che il dr. Giancarlo Carta, Segretario Comunale dell’ente, è in possesso dei requisiti, delle
competenze professionali, di esperienza e capacità tecnica per lo svolgimento delle complesse attività
connesse alla direzione dei settori 1 e 3 del Comune di Sorso (come definiti nella vigente macrostruttura
dell’ente);
Considerato che il presente decreto si rende necessario anche in relazione alla necessità di assegnare la
responsabilità dirigenziale in ordine ai due settori sopra richiamati, che risultano essere vacanti;
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Vista la raccolta sistematica dell’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni) delle disposizioni contrattuali del comparto regioni ed autonomie locali – segretari
comunali e provinciali

DECRETA
di conferire al Segretario Comunale Dr. Giancarlo Carta, per le motivazioni e finalità richiamate in
premessa, l’incarico dirigenziale, di responsabile delle seguenti articolazioni organizzative dell’Ente:
- 1° Settore: Servizi Finanziari e politiche Culturali
- 3° Settore: Servizio Affari Generali, Demografici, Attività Produttive, Servizi Sociali, Polizia
Municipale.
di stabilire che il presente incarico decorre dal giorno 02.01.2017 e fino a successivo provvedimento
modificativo;
di confermare che sono connesse al predetto incarico le funzioni genericamente indicate nel d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii. e le ulteriori specifiche attribuzioni e funzioni previste da specifiche diposizioni di
legge e/o regolamentari riferite alla posizione dirigenziale in argomento;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 41 comma 4 del CCNL 16.05.2001, è attribuita una maggiorazione della
retribuzione di posizione nella misura del 50%;
di stabilire che in caso di assenza o impedimento del Giancarlo Carta, l’incarico dirigenziale dei predetti
settori è affidato in subordine al Dirigente del 2° Settore Ing. Maurizio Loriga.

DISPONE
che il presente provvedimento:
-

sia trasmesso al Dr. Giancarlo Carta e sottoscritto per accettazione;

-

sia inserito nel fascicolo personale del Segretario Generale;

-

sia trasmesso, inoltre al Dirigente del 2° Settore, al Servizio Finanziario e all’Ufficio Personale;

-

sia inserito nel registro dei decreti del Sindaco di questo Comune;

-

sia pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente (sottosezione di primo livello personale e
di secondo livello Incarichi amministrativi di vertice e Dirigenti), del sito istituzionale del Comune di
Sorso, unitamente agli ulteriori documenti previsti dall’art. 14 del d.lgs. n. 33 del 14.03.2013, come
modificato ed integrato dall’art. 13 comma 1 lett. A) del d.lgs. n. 97 del 25.05.2016;

Sorso, 2 gennaio 2017
IL SINDACO
Dr. Giuseppe Morghen
Per accettazione:
Dr. Giancarlo Carta

