Decreto del Sindaco Metropolitano

N. 148 del 30 luglio 2019

Oggetto: Nomina Direttore Generale della Città Metropolitana di Cagliari

Il Sindaco Metropolitano

Presa in esame la proposta in oggetto;
Accertato che la proposta è munita dei pareri richiesti dall’art. 49 del TUEL 267/2000;
Nell’esercizio delle proprie competenze;
Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;
Vista la legge 56/2014
Vista la legge regionale 2/2016
Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di cui trattasi, corredata dei pareri richiesti
dall’art. 49 del TUEL 267/2000;
Decreta
di approvare la proposta di cui alla premessa n.0071907300004 del Settore
Risorse Umane parte integrante e sostanziale del presente atto;
di incaricare il Settore Risorse Umane di dare esecuzione al presente decreto;
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Il Sindaco Metropolitano
Paolo Truzzu
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CERTIFICA CHE:

- il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio online di questo ente dal 30/07/2019 e vi
resterà per la durata di quindici giorni consecutivi;

L'impiegato incaricato
Susanna Atzori

Cagliari lì 30/07/2019

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Impiegato incaricato

_________________________
Cagliari lì _________________________
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- L'art. 108 del Dlgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” conferisce all'organo di
vertice dell'Ente Locale, previa deliberazione della Giunta, il potere di nominare un
Direttore Generale, anche fuori dalla dotazione organica dell'Ente e con contratto a tempo
determinato;
- le disposizioni del Dlgs. 165 del 30 marzo 2001 norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- L'art. 23 “Il sistema di direzione” dello statuto della Città metropolitana di Cagliari
dispone che il Sindaco metropolitano provvede alla nomina del Direttore Generale con le
modalità e i criteri stabiliti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Successivamente il secondo comma dell'art. 25 “Disposizioni transitorie” dello stesso
Statuto, stabilisce che fino all'approvazione dei regolamenti della Città Metropolitana si
applicano i regolamenti della Provincia di Cagliari;
- Il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi all'articolo 9 dispone
che il Direttore Generale è nominato dal Sindaco metropolitano secondo criteri di
competenza

professionale

tra soggetti che possiedono i requisiti richiesti per l'accesso

alla Dirigenza, anche attraverso la sua individuazione diretta;
- dal combinato disposto delle norme precedentemente citate si evince che la nomina del
Direttore Generale della Città Metropolitana di Cagliari è di competenza del Sindaco
Metropolitano che la dispone con proprio provvedimento;
Considerato che:
- Le attribuzioni ed i compiti affidati al Direttore Generale sono quelli previsti dall'art. 9
“Direttore Generale” del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e
possono essere meglio dettagliati nel contratto individuale di lavoro;
- il rapporto che si instaura tra il Direttore Generale e l'Amministrazione

è di natura

fiduciaria, si configura come di diretta attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo e si
costituisce per effetto di specifico provvedimento di nomina del Sindaco Metropolitano,
come previsto dall'art. 108 del TUEL sopra richiamato;
Visto il curriculum del Dr. Stefano Mameli e rilevato che esso evidenzia una qualificata
formazione, una accertata competenza professionale e una pluriennale esperienza;
Ritenuto, dopo aver acquisito la sua disponibilità, di nominare Direttore Generale della
Città Metropolitana di Cagliari il Dr. Stefano Mameli con un contratto di lavoro dirigenziale
a tempo determinato a decorrere dal 01 Agosto 2019 sino alla scadenza del mandato.
Dato atto che l'Ente non ha dichiarato dissesto, né versa in situazioni strutturalmente
deficitaria.
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Decreta

1) Di conferire al Dr. Stefano Mameli l'incarico di Direttore Generale della Città
Metropolitana di Cagliari ex art. 108 del TUEL e del Dlgs. 165/2001, dal 01 Agosto
2019 sino alla scadenza del mandato del Sindaco Metropolitano;
2) Di approvare lo schema di contratto di lavoro dirigenziale a tempo determinato
disciplinante il rapporto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante
e sostanziale;
3) Di dare atto che la somma di € 60.000 per l'anno 2019 trova copertura nei capitoli
del PEG 2019 e quella di € 120.000,00 trova copertura, per ciascuno dei successivi
anni, nei corrispondenti capitoli del PEG per l'anno 2019 e seguenti, così come indicati
nell'attestazione del Dirigente del Settore Finanziario;
4) Di demandare l'esecuzione del presente Decreto al Settore Risorse Umane in relazione
agli adempimenti di competenza unitamente alla stipulazione del contratto
5) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'articolo 134 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali”.

Pareri (Art. 49 Testo Unico 267/2000)
Il Responsabile del Servizio esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
Cagliari li, _________________
Il Funzionario Legale
Dott. Giancarlo Lauricella

Il Dirigente
Dott. Nicola Carboni
__________________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.
Cagliari li, _____________________
Il Dirigente
Dott. Ssa Paola Gessa
__________________________________

