
Comune di Porto Torres
_____________________

Decreto del Sindaco n° 7 del 15/05/2019

Oggetto: Attribuzione incarico Dott. Flavio Cuccureddu

IL SINDACO

Premesso che ai  sensi  dell'art.  29,  comma 2 del  vigente piano per  la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, i dirigenti e tutto il personale sono tenuti a dichiarare annualmente 
eventuali cause  di incompatibilità o conflitto di interessi nell'espletamento delle loro funzioni  

Vista la nota del Segretario Generale prot.  n.  16332 del 30.04.2019, che fa seguito alla 
dichiarazione annotata al protocollo n. 16244 nella quale il dipendente matricola n. 317, comunica 
ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 39/2013 cause di conflitto di interesse per lo svolgimento di attività  
correlate a rapporti intercorrenti tra questo Ente e la Società Municipia S.p.A.

Appurato  che tale  incarico  non può essere  svolto  dal  dipendente  già  individuato  come 
sostituto con precedente provvedimento a causa dell'assenza dello stesso.

Constatato che  il Dirigente dell'Area  Affari Generali, Personale, Contratti, Sport, Cultura, 
Turismo,  Politiche  Sociali,  è  dotato  delle  competenze  necessarie  allo  svolgimento  dell'incarico, 
avendo lo stesso ricoperto la responsabilità del servizio di cui trattasi e delle attività correlate allo 
stesso.

Ritenuto pertanto  opportuno  conferire  al  Dott.  Flavio  Cuccureddu,  Dirigente  dell'Area 
Affari Generali,  Personale,  Contratti,  Sport,  Cultura,  Turismo, Politiche Sociali,  l'incarico per le 
specifiche attività  inerenti i rapporti intercorrenti tra questo Ente e la  Società Municipia S.p.A.

 Considerato,  altresì,  che  il  Dirigente  incaricato  ha  prodotto,  la  dichiarazione  ai  sensi 
dell’art.  20 del  D.Lgs.  39/2013,  dalla  quale  risulta  l'insussistenza  di  cause di  inconferibilità  ed 
incompatibilità per l’attribuzione di incarico dirigenziale di cui trattasi;

Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs 165/2001;
Visto il D.Lgs 150/2009
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



DECRETA

Di  attribuire,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  al  Dott.  Flavio  Cuccureddu  Dirigente 
dell'Area Affari Generali, Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali, l'incarico 
di responsabilità  relativo alle attività inerenti i rapporti tra questo Ente e la  Società Municipia 
S.p.A. .

Di  stabilire  che il  suddetto  incarico  dirigenziale  è  attribuito per  tutta  la  durata  dell'assenza del 
sostituto titolare, come da precedenti provvedimenti già sottoscritti ed accettati.

Il presente decreto è trasmesso all'interessato che lo sottoscrive per conoscenza ed accettazione, e,  
inoltre,  viene trasmesso in copia al  Segretario Generale,  a tutti  i  dirigenti  dell'Ente e all'ufficio 
personale per l'inserimento nel fascicolo personale.

Per accettazione 

___________________________

 

IL SINDACO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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