COMUNE DI CAGLIARI
Comune di Cagliari

I

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0217363/2020 del 01/09/2020
Firmatario: PAOLO TRUZZU

Oggetto: Nomina Dott. Claudio Maria Papoff, Dirigente Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica.
Decorrenza 01/09/2020.

IL SINDACO

RICHIAMATI:
-l’OdS del Sindaco prot. 319347 del 19.12.2018 con il quale il Dott. Claudio M. Papoff, Dirigente tecnico,
veniva nominato Dirigente del Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza;
-la Determinazione n. 126 del 09/01/2019 con la quale veniva concesso l'istituto temporaneo del
comando al dott. Claudio M.Papoff per assumere l’incarico di Direttore del Parco Naturale Regionale
Molentargius Saline, con decorrenza dalla data del 01/02/2019 e fino al 31/01/2020;
- la Determinazione n. 681 del 30/01/2020 con la quale il suddetto comando veniva prorogato in favore
del Dott. Papoff fino al 31/01/2021;
-Dato atto che il 01.08.2020 è stato collocato a riposo l’Ing Claudio D’Aprile, Dirigente del Servizio Parchi,
Verde e Gestione Faunistica e che, con provvedimento sindacale n. 196344 del 31/07/2020, la dirigenza
del medesimo Servizio è stata assegnata, ad interim, all’Ing Salvatore Farci, già dirigente del Servizio
Pianificazione Strategica e Territoriale;
-Dato atto che, in considerazione della necessità di sostituire il Dirigente collocato a riposo e della
accertata indisponibilità di altri dirigenti tecnici interni all’Ente, con Determinazione n. 4817 del
04/08/2020, a firma del Dirigente del Servizio Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, è stata disposta,
a far data dal 31.08.2020, la revoca anticipata dell’istituto temporaneo del comando concesso al Dott.
Claudio Papoff, in considerazione delle mutate esigenze organizzative;
RITENUTO pertanto opportuno assegnare al Dott. Claudio Maria Papoff, la direzione del Servizio Parchi,
Verde e Gestione Faunistica con decorrenza 01.09.2020;
RICHIAMATO l'art. 36 del vigente Regolamento sugli Uffici e Servizi del Comune di Cagliari in materia di
incarichi dirigenziali, approvato con del. G.C. n. 269 del 23/12/2013 e ss. mm., a norma del quale
l'affidamento degli incarichi dirigenziali è effettuato dal Sindaco, con provvedimento motivato, sentiti la
Giunta Comunale e il Direttore Generale;
VISTO il vigente contratto di lavoro dei dirigenti degli EE.LL.;
SENTITI la Giunta e il Direttore Generale,

DISPONE
1. Di assegnare al Dott. Claudio Maria Papoff la Dirigenza del Servizio Servizio Parchi, Verde e Gestione
Faunistica con decorrenza 01 settembre 2020;

2. di dare atto che il medesimo dirigente è, per la struttura di competenza, datore di lavoro ai fini della
sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.18 del D.lgs 81/2008;
3. di dare atto che il dirigente incaricato dovrà rendere le dichiarazioni in tema di conflitto di interessi, di
inconferibilità e di incompatibilità, nel rispetto del vigente piano anticorruzione;

4. di dare atto che con successivo provvedimento, verranno attribuiti al dirigente designato e per i
rispettivi ambiti di competenza, i compiti e le funzioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 quaterdecies del
D-Lgs. n. 196/2003, in ordine al trattamento dei dati personali;
5. di dare atto che in forza del presente provvedimento viene meno l'incarico ad interim conferito
all'Ing. Salvatore Farci con OdS n. 196344 del 31/07/2020.

Cagliari, 31.08.2020

Il Sindaco
(Paolo Truzzu)

