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Decreto del Sindaco 
 

 

Numero     4 del  06/02/2020   
 

 

 

Oggetto: REVOCA ATTRIBUZIONI AL SEGRETARIO GENERALE INCARICHI E ASSEGNAZIONE DEGLI STESSI AL 

DIRIGENTE ARCH. MARCO DESSOLE  MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI DECRETI SINDACALI N 17 E 18 DEL 

2019. 

 

 

VISTE le note ANAC prot. 0103008 del 20.12.2020 e 0009122 del 04.02.2020 (Ns. prot.n. 1921 del 04.02.2020) 

 

PRESO ATTO che con le note indicate viene raccomandato di rimuovere eventuali potenziali conflitti di 

interessi fra le funzioni di RPC e quelle di Presidente del Nucleo di Valutazione e di Presidente delle commissioni di 

concorso per il reclutamento del personale. 

 

RITENUTO, il Sindaco – pur allo stato non conoscendo di eventuali riscontri effettuati direttamente dall’RPC - 

di doversi adeguare alle predette raccomandazioni, atteso che, come ivi menzionato, detti incarichi sarebbero 

incompatibili anche alla luce del rischio alto evidenziato nel PTPC 2019-2021. 

 

 RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 18 adottato in data 17.10.2019 avente per oggetto: “Attribuzione al 

Segretario Generale dr.ssa Barbara Pini delle funzioni dirigenziali”;   

 

 

VISTI E RICHIAMATI, altresì:  

- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 03.10.2019 di riorganizzazione delle Direzioni e Servizi;  

- il Decreto Sindacale n° 17 del 31.08.2015 con il quale si conferma l’incarico di Segretario generale della dr.ssa 

Barbara Pini; 

- I Decreti Sindacali n° 16 e 17 del 04.10.2019 con i quali vengono attribuite funzioni dirigenziali in precedenza 

e fino al tempo assegnate alla dr.ssa Pini; 

-  l’art. 97 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, inerente 

il ruolo e le funzioni del Segretario Comunale; 

 

RITENUTO OPPORTUNO, nel dare attuazione a quanto sopra, provvedere al contempo alla attribuzione degli incarichi 

testè menzionati, ad altro soggetto;  

  

 

 

 

 

 

 



Città di La Maddalena 

 

 

 

D E C R E T A 

 

ART.1 

 

1. Di richiamare il Decreto Sindacale n. 18 del 17.10.2019 avente ad oggetto “Attribuzione al Segretario 

Generale dr.ssa Barbara Pini delle funzioni dirigenziali”; 

 

2. Di revocare, come con il presente atto si revoca, qualsiasi attribuzione ivi riferita all’incarico di 

 

a) Presidente delle Commissioni di Concorso per il Reclutamento del Personale; 

b) Presidente del Nucleo di Valutazione; 

 

3. Di confermare – come con il presente atto si confermano -  tutte le altre attribuzioni del menzionato decreto 

n. 18/2019; 

 

4. Di assegnare l’incarico e le funzioni di Presidente delle Commissioni di Concorso per il Reclutamento del 

Personale e di Presidente del Nucleo di Valutazione, al Dirigente Arch. Marco Dessole – Direzione sviluppo del 

Territorio – Affari generali e sociali – Polizia Locale, con decorrenza immediata; 

 

5. Di confermare – come con il presente atto si confermano -  tutte le altre attribuzioni del menzionato decreto 

17/2019, da ritenersi integrato con le attribuzioni di cui al punto che precede; 

 

 

ART.2 

Il presente decreto è dichiarato immediatamente efficace ed esecutivo.  

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente provvedimento e di farlo osservare quale normazione di 

diritto pubblico. 

 

ART.3 

 

Il presente decreto è trasmesso al servizio personale e al servizio finanziario per l’adozione dei provvedimenti di 

competenza. 

 

ART.4 

 

La pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio per quindici giorni svolge funzioni di mera pubblicità notizia, 

dandone notizia anche al Nucleo di Valutazione. 

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                              IL SINDACO 

                                                                                                                Luca Carlo Montella 

 


