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DECRETO DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO  
N. 3 del 13 maggio 2015 

 

Oggetto: Conferimento incarico dirigenziale – Ing. Palmiro Putzulu 

 

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO 

VISTA la Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 recante “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle 
province”; 

VISTA la Legge Regionale 12.03.2015, n.7 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni 
varie”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale  n. 14/8 dell’8 aprile 2015 avente per oggetto “Nomina degli 
amministratori straordinari delle soppresse province di Olbia-Tempio, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano 
e Ogliastra, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 12 marzo 2015 n. 7”; 

ATTESO che, per assicurare il puntuale svolgimento delle funzioni assegnate alla Amministrazione 
Straordinaria della ex Provincia di Carbonia Iglesias, occorre provvedere alla nomina dei dirigenti, 
responsabili delle Aree dei servizi dell’Ente; 

VISTO l’art. 50 comma 10 del D.Lgs 267/2000 il quale prevede che il Presidente della Provincia nomina i 
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione 
esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e 
regolamenti provinciali; 

VISTO l’art. 109 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che gli incarichi dirigenziali sono conferiti 
conformemente a quanto disposto dal sopra citato art. 50, con provvedimento motivato, secondo criteri di 
competenza professionale, anche prescindendo dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a 
seguito di concorsi; 

VISTO il Regolamento relativo all’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con la 
Deliberazione della Giunta provinciale n. 21 del  31.05.2006, nonché l’annessa pianta organica e 
l’organigramma funzionale dell’Amministrazione Provinciale, approvati questi, da ultimo, con deliberazione 
del Commissario Straordinario n. 51 del 19.05.2014; 

PRESO ATTO dell’istituzione delle Aree dei servizi e dei Servizi inclusi in ciascuna Area; 

VISTA la Deliberazione n. 07 del 17.3.2015 adottata dal Commissario straordinario, avente per oggetto 
“Dott.ssa Anna Maria Congiu, Dirigente di ruolo – Collocamento in aspettativa senza assegni per lo 
svolgimento di attività presso altro ente.”  

PRESO ATTO altresì delle figure professionali dirigenziali attualmente in servizio presso l’ente,  
dell’esperienza culturale e professionale maturata da ciascuno di essi e valutate, complessivamente, le 
attitudini a ricoprire i posti dirigenziali in pianta organica; 

VISTI i precedenti decreti di conferimento delle funzioni dirigenziali emessi dal Commissario e ritenuto di 
dover garantire la continuità nello svolgimento dei servizi; 
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DISPONE 

 

a. di attribuire, con decorrenza immediata, per la durata della Amministrazione straordinaria di cui 
alla citata Deliberazione della Giunta Regionale  n. 14/8 dell’8 aprile 2015, all’ Ing. Palmiro Putzulu, 
già dirigente in ruolo della ex Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, l’incarico di 
dirigente dell’Area dei “Servizi Ambientali” dell’Ente. 

b. di individuare il Dirigente dell’Area dei Servizi tecnologici, Ing. Fulvio Bordignon, quale dirigente 
incaricato di sostituire l’Ing. Palmiro Putzulu, in caso di temporanea assenza o impedimento; 

c. di trasmettere copia del presente decreto ai dirigenti interessati, al Segretario generale, nonché al 
Servizio gestione delle risorse umane e ai Servizi finanziari per i conseguenti adempimenti. 

 
 

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO 
f.to Ing. Giorgio Sanna 


