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COMUNE DI PULA
Città Metropolitana di Cagliari

Oggetto: Conferimento al Dott. Caschili della Responsabilità del Settore Finanziario ad interim.

LA SINDACA

Preso atto che la struttura risulta organizzata in settori, i quali costituiscono le articolazioni di massima
dimensione dell'Ente, e che ai sensi dell’art. 15 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi,
sono state individuate le aree delle posizioni organizzative dotate di poteri gestionali a rilevanza esterna;
Dato atto che all’interno dell’Ente risulta vacante il posto di Istruttore Direttivo Contabile (Responsabile del
Settore Finanziario) per la copertura del quale sono state bandite due distinte Selezioni pubbliche ex art.
110 del TUEL ed un bando di mobilità, tutte con esito infruttuoso;
Dato atto che è attualmente in corso una nuova Selezione pubbliche ex art. 110 del TUEL per la copertura
del posto Istruttore Direttivo Contabile (Responsabile del Settore Finanziario), la cui scadenza per la
presentazione delle domande è prevista per il 04/02/2019;
Ritenuto necessario ed opportuno, al fine di non arrecare pregiudizio all’Ente nelle more dello svolgimento
della suddetta procedura selettiva, assegnare ad interim la Responsabilità del Settore Finanziario al Dott.
Alessandro Efisio Caschili, già Responsabile del Settore Turismo, Cultura, Sport e Politiche Comunitarie, ai
sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000 giusto Decreto Sindacale n. 27 del 27/08/2018;
Attesa la propria competenza ad emanare il provvedimento;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Ritenuto pertanto, adottare un provvedimento che disciplini tale sostituzione ad interim, al fine di garantire
la corretta prosecuzione dell’attività amministrativa e gestionale;

DECRETA

1. Di nominare, per quanto in premessa specificato, a far data dal 01 febbraio 2019 il Dott. Caschili
Efisio Alessandro, nato a S. Antioco il 19/07/1955 e residente a Sarroch in via Cagliari n. 165
Responsabile del Settore Turismo, Cultura, Sport e Politiche Comunitarie, ai sensi dell’art. 110 del
D.Lgs. 267/2000 giusto Decreto Sindacale n. 27 del 27/08/2018, Responsabile del Settore
Finanziario ad interim fino alla copertura del posto vacante;
2. Di disporre che il presente decreto venga trasmesso all’interessato, che firma digitalmente per
accettazione, e per conoscenza al Segretario Generale dell’Ente e a tutti i Responsabili di Settore;
3. Di stabilire che il presente atto venga pubblicato nella sezione trasparenza del sito istituzionale
dell’Ente ed all’Albo pretorio on line per quindici giorni.

La Sindaca
Carla Medau

Per accettazione
Dott. Alessandro Efisio Caschili

