
 

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA -  QUARTU SANT’ALENI  
Città Metropolitana di Cagliari  

 
Decreto nr. 7 del 28/02/2023 
Protocollo nr. 15878 del 28/02/2023 

 
IL SINDACO  

 
 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 01/02/2023 recante ”Approvazione Piano Integrato di 
Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023/2025” con la quale è stato modificato il piano triennale del fabbisogno 
2023/2025 (allegato 3.3 del PIAO);   
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 DEL 19/01/2023 avente ad oggetto: “Regolamento degli Uffici e dei 

servizi – Modifica Funzionigramma, Organigramma e Assegnazione Personale – Approvazione”;  

 

RITENUTO di dover dare attuazione alla nuova struttura organizzativa con l’assegnazione ai Dirigenti delle 

funzioni previste nella Macrostruttura, nel Funzionigramma e nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi, come 

modificato; 

 

RITENUTO necessario, pertanto, procedere a confermare il Dott. Giuseppe Corongiu, con decorrenza dal 1° marzo 
2023, alla direzione del SETTORE 1 “GABINETTO - ATTUAZIONE PROGRAMMA DI MANDATO - POLITICHE DI GENERE - 
CULTURA - TRADIZIONI POPOLARI – LINGUA SARDA- PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT” come modificato dalla citata 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 DEL 19/01/2023; 
 
PRESO ATTO delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità all’assunzione dell’incarico  
dirigenziale, agli atti d’ufficio Gestione Risorse Umane, rese dall’interessato ai sensi del D. Lgs 08/04/2013, n. 39; 
 
DATO ATTO che ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti 
d'indirizzo già adottati e che saranno adottati dagli organi a ciò preposti, ivi compresi gli obiettivi di trasparenza; 
 
RICHIAMATO l’art. 48 del C.C.N.L. 17/12/2020 relativo all’Area della Dirigenza del Comparto Funzioni Locali, ad 
oggetto “Incarichi dirigenziali”; 
 
VISTO l’art. 50, comma 10, del D. Lgs 267/00 ove si stabilisce che il Sindaco attribuisce e definisce gli incarichi 
dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dallo Statuto e dai regolamenti 
comunali; 
 
VISTO l'articolo 109, comma 1, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 ove si stabilisce: "Gli incarichi dirigenziali sono 
conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità 
fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in 
relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco . . . . . ."; 
 
VISTO l'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 
2016 n. 97, con particolare riferimento agli obiettivi di trasparenza; 
 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n .15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"; 
 



VISTO l’art. 103 del vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 14 del 
19/01/2023; 
 

DECRETA 
 

1. Di confermare il Dirigente Dott. Giuseppe Corongiu nelle seguenti funzioni e responsabilità di Settore con 

decorrenza dal 1° marzo 2023, sino al 30 settembre 2024, data di scadenza dell’incarico conferito con decreto n. 

26 del 29/09/2021: 

SETTORE 1 “GABINETTO - ATTUAZIONE PROGRAMMA DI MANDATO - POLITICHE DI GENERE - CULTURA - 
TRADIZIONI POPOLARI – LINGUA SARDA- PUBBLICA ISTRUZIONE – SPORT”;  
In caso di assenza, di impedimento o incompatibilità la sostituzione è attribuita nell’ordine a:  

        Dott.ssa Lorena Cordeddu – Dott. Raffaele Cossu – Dott. Leonardo Erriu;  
 
2. Di attribuire al Dott. Giuseppe Corongiu tutte le funzioni dirigenziali individuate dalle norme legislative e 

regolamentari vigenti; 

 
3. Di dare atto che al Dott. Giuseppe Corongiu, spetta, per l’incarico conferito, la retribuzione e l’indennità di 

posizione di cui al vigente CCNL relativo all’Area della Dirigenza del comparto Funzioni Locali, nella misura stabilita 

dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 30/09/2021 fino ad eventuale successiva pesatura e 

determinazione; 

 
4. Di precisare che le attività nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate al Dirigente sono quelle 

specificatamente individuate nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e nel Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO); 

 

5. Di precisare che il Dirigente summenzionato, nello svolgimento dei compiti affidati con il presente atto, si deve 

attenere alle specifiche disposizioni di legge che disciplinano il rapporto di lavoro della dirigenza, in materia di 

anticorruzione e trasparenza ed a quanto previsto dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)  nel 

quale è compreso il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Piano della 

Performance oltre che dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

6. Di conferire al dirigente per il settore gestito le funzioni di responsabile del trattamento dei dati ai sensi del GDPR 

2016/679 e del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

7. Di notificare copia del presente provvedimento all’interessato. 

 

Il presente Decreto è immediatamente efficace ed esecutivo e deve essere notificato ai Dirigenti, agli Assessori, al 
Segretario Generale e al Presidente del Consiglio e pubblicato all’albo pretorio per giorni 10 (dieci) naturali e 
consecutivi. 

 
  Graziano Ernesto Milia Ph. D. 
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