DISPOSIZIONE N° 7
IL SINDACO METROPOLITANO

Visto l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. N° 267/2000 (“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”);
Visto l'articolo 22, comma 3 bis, dello Statuto della Città metropolitana il quale stabilisce che l'ente può avvalersi di figure
dirigenziali con rapporto di lavoro a tempo determinato secondo la previsione dell'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 19 del D. Lgs. N° 165/2001, avuto riguardo alle modalità di conferimento delle funzioni dirigenziali;
Richiamato l'art. 8 del vigente Statuto della Città Metropolitana che affida al Sindaco il compito di conferire gli incarichi
dirigenziali, sentita la Conferenza Metropolitana;
Richiamato l'art. 31 (Conferimento e durata degli incarichi dirigenziali) e l'art. 37 (Sostituzione dei dirigenti) del vigente
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città Metropolitana;
Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 116 del 20/09/2017, con il quale è stata approvata, a decorrere dal
01/01/2018, la Macrostruttura dell'Ente;
Vista, inoltre, la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 27/12/2018 di approvazione del bilancio di previsione
per l'anno 2019, con la relativa nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
Vista la Determinazione del Dirigente Settore Risorse Umane n. 97 del 22/12/2017, con la quale sono stati approvati i
verbali delle selezioni pubbliche paraconcorsuali, per titoli e colloquio, per la durata di 1 anno, dai quali risultano primi in graduatoria, per ciascun settore, i seguenti candidati:
Selezione per n. 1 posto di Dirigente Area Lavori Pubblici

Ing. Pierandrea Bandinu

Selezione per n. 1 posto di Dirigente Area Finanziaria

Dott. Paola Gessa

Selezione per n. 1 posto di Dirigente Area Ambiente

Dott. Nicola Carboni;

Vista la disposizione del Sindaco Metropolitano n° 19 del 27.12.2017 con la quale è stata assegnata la direzione dei
Settori dell'Ente per la durata di tre anni ai Dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di un anno ai
Dirigenti a tempo determinato ex art. 110 del Dlgs. 267/2000;
Vista la disposizione del Sindaco Metropolitano n° 16 del 28.11.2018 con la quale è stata disposta la proroga al
31.12.2020 degli incarichi ex art. 110 del Dlgs. 267/2000 ed è stata assegnata all'Ing. Pierandrea Bandinu la direzione del Settore Edilizia nonché, ad interim, quella del Settore Idrico Viario;

Preso atto che con Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Strategica, territoriale e progetti comunitari
n° 67 del 29 luglio 2019 si è proceduto all'assunzione dell'Ing. Lamberto Tomasi a decorrere dal 1° Agosto 2019:
ciò perché il medesimo Tomasi è risultato vincitore nell'ambito della selezione di mobilità esterna volontaria ex art.
30 D. Lgs. n. 165/01, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Ingegnere Area Tecnica, indetta con Determinazione n. 34/2018
Ritenuto che, in attesa di porre in essere ogni necessario adempimento per la riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi,
in conformità ai programmi stabiliti dagli organi di governo, appare opportuno affidare temporaneamente, per la
durata di tre mesi a far data dalla presente disposizione, all’Ing. Lamberto Tomasi l’incarico di Responsabile del
Settore Idrico-Viario, a suo tempo affidato, ad interim, all’Ing. Pierandrea Bandinu: ciò anche perché la mancata
attribuzione di un incarico di livello dirigenziale disponibile costituisce, di per sé, un comportamento illegittimo o
contra ius e, in quanto tale, fonte di obbligo risarcitorio per l'Amministrazione;
Atteso che l'assegnazione definitiva sarà assunta sentita la Conferenza Metropolitana nella prossima seduta.
DISPONE

1. Di attribuire temporaneamente, con decorrenza dal 07/08/2019, per la durata di tre mesi, a far data dalla presente
disposizione, la direzione del Settore 3 Idrico e Viario all'Ing. Lamberto Tomasi;
2.

di dare atto che relativamente agli obiettivi da conseguire si fa rinvio a quanto approvato con deliberazione n. 40
del 27/12/2018 del Consiglio Metropolitano di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019, con la relativa nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e ai piani e programmi definiti dall'Amministrazione nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso dell'incarico
e al Decreto del Sindaco Metropolitano n. 33 del 22/02/2019 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2019/21;

3.

di incaricare l'Ing. Lamberto Tomasi della responsabilità per la struttura assegnata del “trattamento dei dati personali” ex D.Lgs. n. 196/2003;

4.

di incaricare il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, Strategica e Progetti comunitari di tutti gli adempi menti consequenziali al presente provvedimento.
IL SINDACO METROPOLITANO
(Dr. Paolo Truzzu)

Al Direttore Generale
Al Segretario Generale
A tutti i Dirigenti LL.SS.

