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Oggetto: Individuazione del Direttore di Servizio cui confer ire la qualifica e le funzioni di 

Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 26, comma 2, d el Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.  

 
IL SINDACO 

 
Premesso che con la deliberazione n. 177 del 22.9.2021  la Giunta comunale ha approvato il 
nuovo regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e l’assetto organizzativo dell’Ente e 
mappe di attività; 
 
Richiamato il proprio provvedimento PGN 37429 del 5.3.2020 con il quale erano state conferite 
all’avv. Gianluigi Carrucciu la qualifica e le funzioni di Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 26, comma 
2, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Ritenuto più funzionale, a seguito del mutato assetto organizzativo, attribuire la qualifica e le 
funzioni di datore di lavoro ai sensi di legge, al direttore del Servizio “Manutenzioni, Prevenzione e 
Sicurezza”; 
 
Visto l’art. 26, comma 2, del vigente  Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, il quale 
dispone che: “Il Sindaco nell’assegnazione degli incarichi dirigenziali individua il Direttore di 
Servizio cui attribuire la qualifica e le funzioni di Datore di Lavoro, ai sensi di legge”; 
 
Visto il  D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, 
 

D I S P O N E 
 
1. di attribuire all’ing. Marco Salvadore, direttore del Servizio “Manutenzioni, Prevenzione e 

Sicurezza”, l’incarico di Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del vigente 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e servizi; 

2. che tale incarico ha decorrenza dal 5 ottobre 2021 e sino alla scadenza del mandato del 
Sindaco, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, di contratto e dal 
vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

3. di revocare dal 5 ottobre 2021 il medesimo incarico all’avv. Gianluigi Carrucciu, attribuito con 
PGN 37429 del 5.3.2020; 

4. di incaricare il Servizio “Risorse Umane, Organizzazione, Formazione” alla pubblicazione del 
presente provvedimento sul sito internet dell’Ente. 

 
f.to IL SINDACO 

         Francesco Rucco 

 


