CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

DECRETO
N. 40 del 27/08/2020
OGGETTO: NOMINA DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2,
D.LGS. 267/2000.

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 118 del 22/05/2020 si è provveduto alla ridefinizione
dell’assetto complessivo organizzativo dell’ente con l’approvazione di una nuova macrostruttura e
relativo funzionigramma, alla luce dei quali è stata riconosciuta la necessità di procedere
all’assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente, ex art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000,
con esperienza in programmazione;
Premesso, altresì, che con deliberazione di G.C. n. 133 del 10/06/2020, la Giunta Comunale ha
autorizzato l’attivazione della procedura per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo
determinato ex art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che con determinazione n. 1547 del 16/06/2020 è stato approvato l’avviso di selezione
pubblica per il conferimento di n. 1 incarico dirigenziale a tempo determinato, per la durata di anni
3, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, per l’assunzione di n. 1 dirigente con
esperienza in programmazione, che avesse già svolto tale incarico in enti uguali o superiori al
Comune di Alghero, al quale affidare compiti di collaborazione con il Sindaco e la Giunta
Comunale per il raggiungimento degli obbiettivi di mandato;
Dato atto, altresì, che con determinazione n. 1826 del 20/07/2020, a seguito dell’istruttoria delle
domande pervenute, è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi, risultanti essere pari a n. 18,
allegato alla predetta determinazione come allegato A;
Considerato che con nota del 07/08/2020, protocollo n. 57138 del 07/08/2020, il Presidente della
Commissione Esaminatrice ha provveduto a comunicare al Sindaco che a seguito della valutazione
e comparazione dei curricula di n. 18 candidati ammessi, la Commissione, in applicazione dell’art.
32, lett. d), del vigente Regolamento per il Reclutamento del Personale del Comune di Alghero, “ha
determinato, con verbale n. 2 del 03/08/2020, agli atti del Servizio 5 – Risorse Umane, i nominativi
dei candidati” per i quali il Sindaco potrà esprimere con proprio provvedimento le relative
valutazioni per il conferimento dell’incarico dirigenziale di cui all’avviso approvato con
determinazione n. 1547 del 16/06/2020;

Rilevato che l’elenco comunicato dal Presidente della Commissione Esaminatrice contiene i
seguenti nominativi: Appeddu Giovanni Antonio, Durastante Paola, Faedda Giovanna;
Ritenuto di poter procedere al conferimento dell’incarico in argomento alla luce delle risultanze dei
lavori della Commissione Esaminatrice e delle ulteriori valutazione di esclusiva competenza
sindacale;
Ritenuto, altresì, per quanto sopra rappresentato, di procedere al conferimento dell’incarico
dirigenziale, di cui all’avviso pubblico approvato con determinazione n. 1547 del 16/06/2020, al
Dott. Giovanni Antonio Appeddu;
Richiamato l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n.
131 del 10/04/2019, e successivamente modificato con deliberazioni di G.C. n. 377 del 18/12/2019;
Visto, altresì, il Regolamento per il Reclutamento del Personale approvato con deliberazione di
G.C. n. 20 del 05/02/2020;
DISPONE
 di conferire al Dott. Giovanni Antonio Appeddu, nato a Ozieri (SS) il 20/01/1956, l’incarico di
dirigente a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, di cui
all’avviso pubblico approvato con determinazione n. 1547 del 16/06/2020, per la durata di anni tre;
 di assegnare al Dott. Giovanni Antonio Appeddu compiti di supporto e collaborazione con il
Sindaco e la Giunta, in coordinamento con i competenti dirigenti in materia di programmazione ed
in quelle ritenute strategiche per il raggiungimento degli obbietti di mandato;
il presente provvedimento è efficace a far data dal 01/09/2020;
di demandare al Dirigente del Servizio del Personale gli adempimenti di cui al presente atto.

Il Sindaco
Dott. Mario Conoci

Sindaco
Mario Conoci / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi

