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DECRETO DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO 
 

N. 1 del 01.06.2016  
 
 

Oggetto: Nomina del Datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b) del d. Lgs. 81/2008 
 
 
 

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO 
 
 
 
 
Richiamata la Legge Regionale 04.02.2016 n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” ed 
in particolare l’art. 25 “Circoscrizioni provinciali”, comma 1, lettera a), in cui si stabilisce che “la circoscrizione territoriale 
della provincia del Sud Sardegna corrisponde a quella della Provincia di Cagliari, esclusi i comuni appartenenti alla città 
metropolitana di Cagliari”; lettera c), in cui si stabilisce che “sono aggregati alla Provincia del Sud Sardegna, nel rispetto 
della volontà già espressa dalle comunità locali, i Comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, 
Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Seui, Genoni e Villanovatulo”.  
 
Preso atto che con la Deliberazione n. 23/5 avente ad oggetto “L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 - Riordino del sistema delle 
Autonomie locali della Sardegna. Art. 25 “Circoscrizioni provinciali. Schema assetto province e città metropolitane” la 
Giunta Regionale ha approvato lo schema di assetto delle province pubblicata nel BURAS supplemento straordinario n. 
21 del 28.04.2016; 
 
Richiamata la deliberazione n. 23/6 recante “L.R. 4 febbraio 2016 n. 2, art. 24 - Riordino delle circoscrizioni provinciali. 
Nomina amministratori straordinari delle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore 
straordinario con funzioni commissariali della provincia di Cagliari” pubblicata nel BURAS supplemento straordinario n. 
21 del 28.04.2016 con la quale l’ing. Giorgio Sanna è nominato amministratore straordinario della provincia del Sud 
Sardegna; 
 
Preso atto della Circolare n. 992/GAB del 22.04.2016 avente ad oggetto “L.R. 4 febbraio 2016 – art. 24 – Riordino delle 
circoscrizioni provinciali- Delibera n. 23/6 del 20 aprile 2016. Indirizzi operativi” con la quale l’Assessore agli enti locali, 
finanze ed urbanistica attribuisce indirizzi operativi agli amministratori delle Province ed in particolare delle disposizioni 
di cui al punto 4) ”Come disposto con la citata deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 le funzioni degli 
amministratori straordinari delle province di Sassari, Nuoro e Sud Sardegna sono estese anche alle rispettive province 
cessate, per favorire le operazioni gestionali propedeutiche al nuovo schema territoriale e assicurare la conclusione e la 
definizione dei procedimenti in essere nel predetto ente cessato. Al riguardo si fa presente, sotto il profilo prettamente 
organizzativo e operativo-gestionale, che qualora non si riuscisse a rendere operativa la gestione unitaria delle predette 
province a decorrere dalla data di entrata in carica dei nuovi amministratori, in via del tutto eccezionale, è autorizzata la 
prosecuzione dell’attività della provincia inclusa, come gestione “stralcio”[…].  Il proseguimento di tale attività è assentita 
per il tempo strettamente necessario per gli adempimenti riguardanti la riorganizzazione della provincia includente, quali 
l’allineamento delle procedure, la predisposizione del bilancio di previsione 2016 entro i termini stabiliti dalla vigente 
normativa statale ovvero l’adeguamento di quello eventualmente già approvato, e per non penalizzare  l’ordinaria 
amministrazione della provincia inclusa [….]. A tale fine, gli amministratori straordinari delle province di Sassari, Nuoro e 
Sud Sardegna assicurano sia la gestione stralcio, come sopra definita, sia la gestione ordinaria ex art. 24, comma 7, 
della Legge regionale mediante l’emanazione dei necessari provvedimenti organizzativi in armonia con le rispettive 
norme statutarie e regolamentari.”  
 
Ritenuto  
di dover provvedere all’individuazione del datore di lavoro ai sensi dell'art 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 81/2008;  
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Considerato  
che l'art 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 81/2008 - individua come "datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro 
con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore 
presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri 
decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non 
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, 
individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale 
degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa 
individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di 
vertice medesimo";  
 
che il D. Lgs. 267/2000 e, in particolare l’art. 50 comma 10, prevede tra l’altro che il Presidente della Provincia nomina i 
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali […];  
 
Considerato altresì,  
che il dirigente individuato quale Datore di Lavoro, conformemente alle, prescrizioni di cui all'art 2 comma 1 lett. b) D. 
Lgs. 81/2008, deve essere dotato di autonomia e poteri decisionali e di spesa;  
 
Dato Atto che il datore di lavoro dovrà:  

1) provvedere alla designazione del Responsabile di Prevenzione Protezione e Sicurezza per i rischi (RSPP) e del 
medico competente per la sicurezza in conformità alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/2008;  

 
2) procedere alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto (DVRI);  

 
3) organizzare e coordinare il servizio di prevenzione all'interno dell'ente provvedendo all'adempimento degli 

obblighi di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 81/2008;  
 
Atteso che  
per far fronte agli impegni economico e finanziari in materia di sicurezza la spesa necessaria sarà ripartita e posta a 
carico dei bilanci delle due gestioni stralcio, così come stabilito nella propria deliberazione n. 2 del 10.05.2016 avente ad 
oggetto “Provincia del Sud Sardegna – Adempimenti preliminari”;  
 
Ritenuto  
pertanto di dover provvedere all’individuazione del datore di lavoro della nuova Provincia del Sud Sardegna ai sensi del 
citato art. 2 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 81/2008, nelle more del completamento degli adempimenti organizzativi inerenti 
alla dotazione organica;  
 
Visti: 
il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico enti locali”; 
il D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;  
il D. Lgs. 81/2008;  
 
 

DECRETA 
 
 

� di NOMINARE quale datore di lavoro della Provincia del Sud Sardegna l’Ing. Fulvio Bordignon, dirigente 
dell’Area Servizi Tecnologici e, ad interim dell’Area dei Servizi Ambientali della Gestione Stralcio della Ex 
Provincia di Carbonia Iglesias, nelle more del completamento degli adempimenti organizzativi inerenti alla 
dotazione organica della nuova Provincia del Sud Sardegna;  
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� di INCARICARE il datore di lavoro di:  

1. provvedere alla designazione del Responsabile di Prevenzione Protezione e Sicurezza per i rischi (RSPP) 
e del medico competente per la sicurezza in conformità alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/2008;  

 
2. procedere alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto (DVRI);  

 
3. organizzare e coordinare il servizio di prevenzione all'interno dell'ente provvedendo all'adempimento degli 

obblighi di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 81/2008;  
 
 

� di DARE ATTO che al dirigente nominato è attribuita la gestione delle risorse previste negli strumenti di 
programmazione finanziaria delle due Gestioni stralcio per l’assolvimento degli obblighi in materia di sicurezza 
sui luoghi di lavoro;  
 
 

� di TRASMETTERE il presente atto  
all’Ing. Fulvio Bordignon, per notifica dell’incarico attribuitogli;  

a tutti i Dirigenti delle due gestioni stralcio della Ex Provincia di Carbonia Iglesias e della Ex Provincia del 
Medio Campidano;  

all’Ufficio Gestione delle Risorse Umane, per l’inserimento nel fascicolo personale dell'Ing. Fulvio 
Bordignon;  

alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU; 

 
 

� di PUBBLICARE il presente decreto sull’albo pretorio on line e sui siti istituzionali della Ex Provincia del Medio 
Campidano e della Ex Provincia di Carbonia Iglesias.  

 
 

L’Amministratore Straordinario 
F.to 

Ing. Giorgio Sanna 


