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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS  
AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI,  

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE 

AVVISO  

FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DELLE CANDIDATURE PER 
L’ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZ ATIVA  

NELL’AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI  

IL   DIRIGENTE 

Viste le Deliberazioni della Giunta Provinciale: 

− n. 203 del 26.09.2011, avente per oggetto “Regolamento sulla disciplina delle posizioni 
organizzative e degli incarichi di alta professionalità” ; 

− n. 85 del 17.04.2012, avente per oggetto: “Attivazione della procedura per il conferimento 
della  Posizione organizzativa Risorse naturali e Protezione Civile”, con la quale si delibera 
di modificare il precedente atto Giuntale n. 224 in data 14.10.2011, attivando la procedura 
per il conferimento della Posizione organizzativa “Risorse naturali e Protezione Civile”; 

− n. 10 del 31.01.2012, avente per oggetto: “Indirizzi in materia organizzazione delle 
direzioni. Nuovo organigramma funzionale”; 

 
Richiamata la propria determinazione n. 273/SA del 7.6.2012 con la quale si è indetta la presente 
procedura. 

AVVISA  

 

I dipendenti in ruolo nell’organico dell’Amministrazione Provinciale, inquadrati nella categoria D e 
con almeno due anni di servizio, attualmente in servizio presso l’Area dei servizi ambientali, che 
fossero interessati a partecipare alla selezione per l’attribuzione della Posizione organizzativa 
“Risorse naturali, tutela della flora e della fauna e Protezione Civile”, afferente a detta Area, 
possono presentare domanda al Dirigente della predetta Area indicando il possesso dei requisiti che 
ritenessero utili ai fini del conferimento della posizione, conformemente a quanto previsto 
dall’articolo 7 del regolamento di cui sopra e del C.C.N.L. vigente. 

A tal fine si richiamano interamente gli articoli 3, 5, 6 e 7 del Regolamento sulla disciplina delle 
posizioni organizzative e degli incarichi di alta professionalità, approvato con deliberazione di 
Giunta Provinciale n. 203 del 26.09.2011. 

Le candidature dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12.00 del 
18 giugno p.v. 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Anna Maria Congiu 

F.to 


