EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale 28.6.2013, n.15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”
Legge Regionale 12 marzo 2015, n.7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”
Delibera della Giunta Regionale n. 14/8 dell’8 aprile 2015.

DECRETO DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
N. 01 del 11.01.2016

Oggetto: Nomina Datore di lavoro
L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, “Attuazione dell’art. 1 L. 3.8.2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro” e successive modificazioni e integrazioni.
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 11 del 19.09.2013, con il quale si era
provveduto a nominare quale Datore di lavoro dell'Amministrazione Provinciale l’Ing. Palmiro
Putzulu, Dirigente dell’Ente, Responsabile dell’Area dei Servizi ambientali.
CONSIDERATO che l’Ing. Putzulu, avendo raggiunto i requisiti pensionistici per il collocamento a
riposo, è stato collocato in quiescenza dal 01.01.2016.
ATTESA la necessità di procedere alla nomina del Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera b), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii, da individuare tra i dirigenti ai quali competono
i poteri di gestione e sono dotati di autonomi poteri decisionali.
RICHIAMATI i propri Decreti nn. 1, 2, e 3 del 13.05.2015, con i quali si è provveduto ad attribuire
gli incarichi ai Dirigenti in servizio presso l’Ente.
DECRETA
1. Con decorrenza immediata, l’Ing. Fulvio Bordignon, Dirigente dell’Ente, Responsabile
dell’Area dei Servizi tecnologici, è nominato Datore di lavoro dell'Amministrazione
Provinciale, ai sensi della vigente normativa; ad esso sono assegnate le risorse di bilancio
indispensabili per dare attuazione agli adempimenti previsti dal citato D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81, secondo gli stanziamenti previsti negli appositi capitoli di spesa.
2. Al Datore di lavoro, come sopra individuato, sono attribuiti gli obblighi previsti dagli artt. 17
e 18 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
3. Il presente provvedimento non ha effetti economici per l'Amministrazione, essendo
l'incarico riconducibile alle mansioni dirigenziali.
DISPONE
che il presente provvedimento:
1. Sia reso noto mediante notifica al Dirigente Ing. Fulvio Bordignon.
2. Sia inserito nel fascicolo personale dell'Ing. Fulvio Bordignon.
3. Sia trasmesso alla Segretaria Generale, alla Dirigente dell'Area Amministrativa e alle RSU
aziendali.
4. Sia pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente.
L’Amministratore Straordinario
f.to Ing. Giorgio Sanna
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