
 

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA - COMUNU DE QUARTU SANT’ALENI 

Città Metropolitana di Cagliari  

Decreto nr. 38 del 23/04/2019 

Protocollo nr. 30105 del 23/04/2019 

 
IL SINDACO  

 
 Richiamati gli indirizzi generali di Governo per il quinquennio 2015/2020 (art. 46, comma 2, D.Lgs. n. 267/00 e 

art. 47, comma 2, Statuto Comunale) approvati con deliberazione del C.C. n. 53 del 09.09.2015. 

 

Atteso che con le deliberazione della G.C. n. 71 del 11/04/2019, n. 72 del 15/04/2019 e n. 84 del 18/04/2019, 

esecutive nelle forme di Legge, la Giunta Comunale ha proceduto alla riconfigurazione della macrostruttura dell'Ente 

adottando una nuova organizzazione dei Settori e degli Uffici posti a diretto servizio dei vertici politico ed 

amministrativo del Comune; 

 

 Precisato che nei giorni del 02.04.2019 e 18.04.2019, il Sindaco, il Vice Sindaco e l’Assessore al Personale 

hanno illustrato ai dirigenti dell’Ente, opportunamente convocati, il processo di riorganizzazione in atto;  

 

Visto il vigente Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e Servizi ed in particolare gli artt. 14 e 15 relativi ai 

conferimenti degli incarichi di direzione dei settori; 

 

 Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla attribuzione degli incarichi di direzione dei Settori in cui si 

articola la macrostruttura, così come modificata, onde consentire l'avvio e la funzionalità di detta nuova articolazione 

degli uffici e dei servizi dell'Ente a decorrere dal giorno 24 aprile p.v.. 

 

 Valutate le specifiche attitudini e competenze professionali desunte dai curricula di ciascun dirigente in 

servizio sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato (Art. 110 Comma 1 del TUEL) e l’esperienza professionale 

maturata riguardo allo specifico settore e in altri settori dell’ente, come da istruttoria agli atti; 

 

Considerata la valutazione conseguita da ogni singolo dirigente nell’esercizio delle funzioni attribuite 

precedentemente; 

 

 Assunta la decisione anche in relazione alle strutture da dirigere ed organizzare e tenuto conto degli obblighi 

normativi e delle previsioni indicate nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza riguardo alla rotazione 

del personale; 

 

 Visto l’art. 50 e 109 del T.U.EE.LL. (D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e succ. modif. e integr.); 

 

 Visto lo Statuto del Comune di Quartu Sant’Elena; 

 

DECRETA  

 
1) ai dirigenti comunali sottoindicati è conferito l'incarico, sino al termine del mandato sindacale,  di dirigere il 

Settore della macrostruttura Comunale a fianco di ciascuno indicato: 

 

DIRIGENTE SETTORE 

Marco Virdis Polizia Municipale, Protezione Civile, Mobilità e Traffico 

Aglaia Murgia Urbanistica, Attività produttive, SUAPE, Edilizia Privata  

Raffaele Cossu Servizi Finanziari, Sic e URTD 

Patrizia Contini Politiche Sociali 

Giuseppe Corongiu Cultura, Tradizioni Popolari, Lingua Sarda, Sport, Turismo, Pubblica 

Istruzione, Politiche Giovanili e Risorse Umane 

Giuseppe Picci Affari Generali e Organi Istituzionali, Servizi Demografici URP 

Antonella Cacace Opere Pubbliche e Patrimonio 

Fernando Mura Ambiente e Servizi Tecnologici 

 

 



 

 

 

 

 

 

2) Come conseguenza di quanto disposto al punto precedente, il presente decreto avrà piena efficacia ed operatività 

immediata a decorrere dal 24 aprile 2019 salvo il passeggio di consegne che dovrà concludersi entro il giorno 2 

maggio 2019. 

 

3) I dirigenti che si avvicenderanno negli incarichi procederanno entro il termine di cui al punto precedente al 

passaggio delle consegne degli affari in corso per la relativa presa in carico da parte del dirigente incaricato. 

 

4) E’ riconosciuta ai dirigenti, nelle more della nuova pesatura della Posizione, da parte del Nucleo di Valutazione, 

l’indennità in godimento alla data del presente decreto salvo conguaglio. 

 

5) Il presente decreto è tramesso ai sigg. Dirigenti e, per opportuna notizia e per quanto di competenza, viene inoltre 

trasmesso ai sigg. Assessori, al Presidente del Consiglio comunale, al Segretario Generale, al Nucleo di Valutazione, 

al Collegio dei Revisori ed al Tesoriere Comunale. 

 

 

 

 
      Stefano Delunas 
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