Comune di Pula
Città Metropolitana di Cagliari
Settore Amministrazione Generale – servizio risorse umane

Decreto della Sindaca n. 3 del 21/02/2020
Oggetto: Conferimento incarico a tempo pieno e determinato al Dott. Avv. David Loi Mojtehadi di
Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1, Responsabile del Settore Amministrazione Generale e
Personale, ai sensi dell’art. 110 del Decreto Legislativo 267/2000.
Premesso:
•
•

•

che l’organizzazione dei servizi e degli uffici di questo Comune è articolata in Settori e Servizi cui sono
preposti funzionari inquadrati nella Categoria D;
che l'art. 110 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., stabilisce al primo comma che
“lo Statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di
qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione possa avvenire mediante contratto a tempo
determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato,
fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire”;
che il Regolamento Uffici e Servizi vigente di questo Comune art. 36 nonché lo Statuto (art. 66)
prevede la facoltà di procedere al conferimento d’incarichi a contratto di diritto pubblico o di diritto
privato per i posti apicali di responsabilità;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore n. 53 del 29/01/2020 di indizione della procedura
selettiva e approvazione del relativo bando;
Vista la nota prot. 5788 del 19/02/2020 con la quale la Responsabile del Settore Risorse Umane comunica
l’esito del procedimento valutativo, rimette gli atti dello stesso procedimento e contestualmente comunica i
nominativi dei candidati legittimamente idonei alla stipula del contratto;
Che la scelta rimane comunque di natura fiduciaria nel rispetto delle valutazioni effettuate dalla Commissione
che ha provveduto a valutare le candidature;
Ritenuto per tutto quanto sopra di conferire l’incarico a contratto ex art. 110, del Decreto Legislativo
267/2000 al Dott. David Loi Mojtehadi, nato a Cagliari il 12/11/1989, residente a Capoterra in Località Poggio
dei Pini strada 58 n. 26 per la durata del mandato del Sindaco, riconoscendogli un trattamento economico
corrispondente a n. 36 ore settimanali, cat. Giuridica – economica D1, oltre retribuzione di posizione
organizzativa e risultato, per come previsto dai vigenti CCNL;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e sm.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Uffici e Servizi;
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001;
Tutto ciò premesso e considerato,
DECRETA
1. Di nominare, per quanto in premessa specificato, il Dott. David Loi Mojtehadi, nato a Cagliari il
12/11/1989, residente a Capoterra in Località Poggio dei Pini strada 58 n. 26, Responsabile del
Settore Amministrazione Generale e Personale di questo Ente ai sensi dell’art. 110 del TUEL
approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per tutta la durata del mandato del
Sindaco a decorrere dal 25 febbraio 2020;
2. Le mansioni del profilo sono quelle previste dall’allegato a) al CCNL 31/03/99, categoria D1;
3. Il soggetto incaricato svolgerà le funzioni di Responsabile del Settore Amministrazione Generale e
Personale, collocato a tutti gli effetti nella struttura organizzativa dell’Ente;
4. Nell’espletamento dell’incarico l’interessato dovrà rispettare il segreto d’ufficio e la riservatezza né
potrà svolgere contemporaneamente attività lavorative che siano in contrasto con i doveri di
imparzialità assunti verso il Comune e di incompatibilità previsti dalla legge;
5. Di attribuire allo stesso incaricato le medesime funzioni previste per i dipendenti di ruolo apicali di
cui all’art. 107, comma 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti dell’attività dei
servizi precedentemente indicati in relazione agli obiettivi ed ai programmi definiti
dall’Amministrazione adottati dalla Giunta Comunale per l’esercizio finanziario di Bilancio;
6. Di demandare al settore competente l’adozione degli atti successivi e necessari all’assunzione in
servizio;
7. Di dare atto che il trattamento economico è quello stabilito dalle norme contrattuali del comparto
Regioni / Autonomie locali in vigore al momento dell’assunzione, relativamente alla posizione
economica iniziale della qualifica D1, come previsto dal vigente Contratto Collettivo nonché
l’attribuzione di una indennità pari a quella di posizione quantificata sulla base della pesatura operata
dal nucleo di valutazione, così come risulta dal Decreto sindacale n. 19 del 09/08/2019;
8. L’incarico oggetto del presente decreto è revocabile anche prima della scadenza del termine
suindicato, per:
intervenuti mutamenti organizzativi del Comune, adottati con le forme e le modalità previste dalla
legge;
impossibilità di prosecuzione dell’incarico;
accertamento specifico di risultati negativi dell’attività del professionista incaricato;
il rapporto è risolto di diritto nei casi previsti dall’art. 110 TUEL;
9. che al presente decreto si applica la legge n. 241/90 e s.m.i. in tema di provvedimenti in autotutela;

10. di rinviare per quanto non previsto nel presente provvedimento, al Decreto Legislativo 165/2001 e
s.m.i., al Codice Civile ed al D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
11. Di trasmettere il presente Decreto all’ufficio messi per la pubblicazione all’albo e sul sito internet
dell’Ente per 15 giorni per opportuna pubblicità e notizia e la trasmissione al settore competente in
materia di personale per gli adempimenti connessi alla stipula del contratto di lavoro e per gli
adempimenti consequenziali.

La Sindaca
Carla Medau
Firmato digitalmente

