COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia dal Sud Sardegna
Decreto n° 8 del 21.11.2017
Conferimento incarico dirigenziale a tempo determinato al Dott. Ing
Gianfranco Mulas, ex articolo 110, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000.
IL SINDACO
Premesso che con propria deliberazione n.100 del 29/09/2017, per le motivazioni in essa
richiamate che qui si intendono trascritte, la Giunta Comunale ha, integrando il piano delle
assunzioni 2017, dato mandato al Dirigente dell'Area 1 di avviare la procedura selettiva per la
formulazione di in elenco di candidati per il conferimento intuitu personae dell'incarico di dirigente
tecnico da assegnare all'Area 2, mediante la stipula di contratto di lavoro dipendente a tempo
pieno e determinato, ai sensi del comma 1, dell’art 110 del D.L.gvo 267/2000, della durata di anni
tre rinnovabile, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 165/01;
Rilevato che con determinazione dirigenziale n. 2184 del 02/10/2017, è stato approvato il relativo
avviso per la copertura n. 1 posto di Dirigente, ex art. 110, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, da
assegnare all'Area 2 (area tecnica), con incarico a tempo pieno e determinato, di durata
corrispondente ad anni tre, con possibilità di rinnovo fino al termine del mandato elettivo del
sindaco;
Rilevato che, in esecuzione alle disposizioni di cui al succitato avviso di selezione, la Commissione
all'uopo costituita, ha trasmesso al sottoscritto i verbali delle sedute attuate per le procedure della
selezione in argomento;
Visto in particolare il verbale n. 3 del 17/11/2017 con il quale la Commissione a seguito delle
risultanze delle precedenti sedute del 10 e del 14 novembre 2017, ha fornito al sottoscritto, cui
compete la scelta del soggetto al quale conferire l’incarico dirigenziale, l’elenco complessivo dei
candidati con gli esiti conclusivi derivanti dalla valutazione del curriculum vitae e dal colloquio;
Preso atto che, nel suddetto elenco risulta essere quale 'unico candidato idoneo al conferimento
dell'incarico in oggetto, l’ing. Gianfranco Mulas, nato a Cagliari il 04/09/1973;
Evidenziato comunque che, in ragione della peculiarità del Comune di Portoscuso, quale sede di
polo industriale,con importanti problematiche connesse a bonifiche e messa in sicurezza di siti e
strutture industriali, è stata richiesta specifica esperienza nel campo ambientale;
Dato atto che il profilo del candidato Ing. Gianfranco Mulas, risulta pienamente idoneo dal punto
di vista delle competenze tecniche, organizzative e dell’esperienza professionale già maturate,
sulla base delle quali si ritiene di poter conferire l'incarico di dirigente tecnico da assegnare
all'Area 2, mediante la stipula di contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e determinato, ai
sensi del comma 1, dell’art 110 del D.L.gvo 267/2000, della durata di anni tre rinnovabile, ai sensi
dell’art. 19 del D.Lgs n. 165/01;

Visti
- l’art. 50 (Competenza del Sindaco) del D.Lgs. n. 267/2000, e, in particolare, il comma 10,
che recita “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”.
- l’art. 109 (Conferimento di funzioni dirigenziali) del D.Lgs. n. 267/2000, comma 1, che
stabilisce le modalità di conferimento di funzioni dirigenziali e i casi di revoca degli stessi;
- gli artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e servizi;
 l’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000;
 il vigente CCNL dell’area della dirigenza Autonomie Locali sottoscritto il 22.02.2010
Ritenuto, pertanto, di dover conferire l’incarico dirigenziale al suddetto ing. Gianfranco Mulas per
la durata di anni tre dalla sottoscrizione del contratto a tempo determinato decorrente dal
21/11/2017;
DECRETA
Per i motivi sopra esposti :
di conferire, a seguito della selezione per la formulazione di in elenco di candidati per il
conferimento intuitu personae dell'incarico di dirigente tecnico da assegnare all'Area 2, mediante
la stipula di contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e determinato, ai sensi del comma 1,
dell’art 110 del D.Lvo 267/2000, della durata di anni tre rinnovabile, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs
n. 165/01, l’incarico dirigenziale all’ing. Gianfranco Mulas, nato a Cagliari il 04/09/1973, mediante
la stipulazione di contratto dirigenziale a tempo determinato della durata di anni tre rinnovabile,
decorrente dal 21/11/2017;
Di dare atto che l’incarico dirigenziale oggetto del presente provvedimento potrà essere revocato
o modificato nei casi previsti dalle norme legislative e contrattuali vigenti;
Di precisare che il Dirigente tecnico incaricato assumerà tutti i compiti gestionali e di responsabilità
previsti dall’art. 107 del D.lgs n. 267/2000 e dalle altre norme vigenti, dallo Statuto e dal
Regolamento Comunale
Di dare atto che lo stipendio annuale per il primo biennio, comprensivo di 13^ mensilità, sarà così
definito:
- Tabellare e l’Indennità di Vacanza Contrattuale € 43.625,63
- Retribuzione di Posizione € 15.000,00
- Retribuzione di Risultato la quale sarà liquidata previa valutazione da parte dell’O.I.V. del
raggiungimento degli obiettivi assegnati con Piano delle Performance ed il P.E.G;
· Di prendere atto che all’Ing. Gianfranco Mulas vengono assegnati i seguenti servizi, assegnati
all'Area 2 :
- Manutenzioni, tecnologico
- Lavori Pubblici
- Ufficio Espropriazioni
- Adempimenti sulla sicurezza, Datore di lavoro, ai sensi del D.L.gs n.81/2008
- Urbanistica, Ambiente, Territorio, Gestione e Conservazione del Patrimonio
- Incarichi legali per difesa interessi dell’Ente in relazione alle proprie attribuzioni
- Edilizia residenziale, PEEP, PIP
- Edilizia privata
- SUAP , attività produttive, commercio, polizia amministrativa,

- CED ( gestione sistema informatico)
- Corpo Polizia Municipale
- Assicurazioni
- Protezione Civile
- Privacy
Di dare atto che il dirigente dell'Area 1 assumerà gli atti di sua pertinenza susseguenti al presente
provvedimento;
Di dare atto, altresì, che il conferimento dell’incarico testé disposto, verrà perfezionato mediante la
stipulazione in forma scritta del contratto individuale di lavoro a cura del servizio del personale,
con conseguente adozione degli atti di natura finanziaria di competenza dell’Area 1;
di dare ulteriore atto che il presente decreto dovrà essere notificato all’interessato, ai signori
dirigenti e pubblicato all’Albo Pretorio.

Portoscuso, 21.11.2017

IL SINDACO
f.to Dott. Giorgio Alimonda

