COMUNE DI CAGLIARI

Ordine di Servizio N® i 11^

dei fJ.OL?/)!
IL SINDACO

PREMESSO che, con Deliberazione delia Giunta Comunale n® 154 dei 21/10/2013 è
stata approvata la nuova Macrostruttura Comunale, unitamente al relativo funzionigramma,
neU'ottica di apportare un intervento migliorativo alia struttura organizzativa già esistente
tramite l'accorpamento di servizi con profili di omogeneità funzionale e l'istituzione di nuove
strutture in ragione dei mutato quadro normativo che ha ascritto competenze nuove in capo
agli Enti Locali;
CONSIDERATO che è stato confermato li modello organizzativo articolato in Servizi, alla
cui direzione è preposto un Dirigente, riconducibili ai settori di Supporto e di Une e all'area di
Staff dei Sindaco e la funzione di coordinamento affidata al Direttore Generale;
DATO ATTO che, per espressa previsione della citata Deliberazione la riorganizzazione
ha acquistato efficacia ed operatività a far data dal 1® gennaio 2014 e che, pertanto,
conseguentemente all'acquisto della sua efficacia, sono venuti meno gli incarichi dirigenziali
legati alla precedente struttura;

ATTESO che con O.D.S. N® 272609 DEL 12/12/2013 si è proceduto all'attribuzione dei
nuovi incarichi dirigenziali contemplanti alcuni interim conseguenti alla Sentenza dei Tar

Sardegna nà 815 dei 04/12/2013;
VISTE

- l'Ordianza collegiale Tar Sardegna n®^ 27/2014 che dispone la correzione dell'errore materiale
infidante la Sentenza n® 815/2014 in relazione alla posizione della Dott.ssa Madeddu;
- l'Ordinanza del Consiglio di Stato n® 00266/2014, depositata il 22/01/2014, che, accogliendo
le istanze cautelari proposte, sospende l'esecutività della sentenza citata;

RITENUTO

pertanto di procedere alla ridistribuzione degli incarichi dirigenziali riferiti

ai Servizi, così come riportati nella Macrostruttura approvata con Deliberazione della G.C. n®
154 dei 21/10/2013

SENTITI la Giunta Comunale e il Direttore Generale;
DISPONE

1) di affidare con decorrenza IMMEDIATA i seguenti incarichi dirigenziali riferiti ai Servizi, così
come riportati nella Macrostruttura approvata con Deliberazione della G.C. n® 154 del
21/10/2013:
AREA CTAFF

- Servizio Polizia Municipale al dr. Mario Delogu
- Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e sicurezza alla dr.ssa Manuela
Atzeni

- Servizio Pianificazione strategica e territoriale. Politiche comunitarie all'ing. Salvatore
Farci

- Vice Segreteria Affari Istituzionali e Generali, Contratti alla dr.ssa Ersilia Tuveri

-

Servizio Avvocatura avv. Genziana Farci - avv. Carla Curreli - avv. Francesca Frau

SERVIZI DI SUPPORTO

-

Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale alia dr.ssa Serenella Piras

- Servizio Provveditorato, Economato alla dr.ssa Claudia Madeddu

- Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane, Cantieri regionali al dr. Roberto
Montixi

- Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici all'lng. Claudio D'Aprile
- Servizio Bilancio, Società partecipate, Controllo analogo alia dr.ssa Franca Urru
-

Servizio Gestione Contabilità alla dr.ssa Luisella Mereu
SERVIZI DI LINE

- Servizio Patrimonio all'lng. Clara Pala
-

Servizio Tributi alla dr.ssa Francesca Brundu

-

Servizio Attività Produttive e Turismo alla dr.ssa Antonella Delle Donne

- Servìzio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo al dr Giambattista
Marotto

-

Servizio Politiche Sociali al dr. Alessandro Cossa

-

Servizio Edilizia Privata all'ing. Riccardo Castrignano
Servìzio Parchi, Verde e Gestione Faunistica al dr. Claudio Papoff
Servizio Lavori Pubblici all'lng. Mario Mossa
Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti all'lng. Daniele Olla
Servizio Igiene del suolo e Gestione Ambientale alla dr.ssa Teresa Carboni

2) dì confermare In capo al Direttore Generale la responsabilità di reggenza dei seguenti Uffici
e Servizi:

-

Ufficio di Gabinetto e Comunicazione Istituzionale

-

Servìzi Controllo strategico e Controllo di gestione

-

Servizio P.E.G. e Performance

3) di dare atto che I suddetti Dirigenti sono "Responsabili del trattamento del dati personali"

effettuati nelle Unità Organizzative di propria competenza, ai sensi dell'art. 29 comma 2 D.Lgs.
196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come da atto di Incarico
Sindacale successivo al presente Ordine di Servizio;

4) di dare atto, altresì, che i medesimi Dirigenti sono, ciascuno per la struttura di competenza.
Datori di Lavoro ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, al sensi dell'art. 18 D.Lgs. 81/2008,
e che con separato provvedimento Sindacale, successivo ai presente atto, si provvederà a
nominare I Dirigenti responsabili ai fini dell'adozione dei piani d'emergenza, dei provvedimenti
antincendio e in merito alle problematiche comuni nei diversi stabili.

5) di confermare che la piena operatività delle modifiche introdotte dalla nuova Macrostruttura
è fissta al 01/04/2014 per garantire la definzione di tutti gli aspetti organizzativi e di logistica
(assegnazione personale, ridefinizione centri di costo, attribuzione locali, etc)
Il presente Ordine di Servizio sostituisce tutti gli incarichi precedentemente conferiti, che si
devono considerare contestualmente decaduti.

IL S^ACO
Massimo Zedda

