PROVINCIA SUD SARDEGNA
GESTIONE STRALCIO EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

DECRETO DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
N. 11 del 05.05.2016
Oggetto: Conferimento di incarico Dott.ssa Adriana Morittu

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
RICHIAMATI


il proprio decreto AS n° 10 del 29 aprile 2016 recante “Conferimento incarico Segretario Generale
dell’Ente Dott.ssa Adriana Morittu”



la nota dell’Ente prot n. 7279 del 29 aprile 2016 recante “Richiesta collocamento in disponibilità
Segretari Provinciali”



la nota di riscontro del Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Albo
nazionale e dei Segretari Comunali e provinciali, ns prot n.7682 del 5 maggio 2016, con cui si
decreta il collocamento in posizione di disponibilità della Dott.ssa Adriana Morittu, già titolare della
sede di segreteria della Provincia di Carbonia Iglesias e della Dott.ssa Giovanna Paola Mascia, già
titolare della sede di segreteria della Provincia del Medio Campidano



le note dell’Ente prot nn 7685 e 7716 del 5 maggio 2016 con le quali si chiede alla Prefettura il
conferimento dell’incarico di segretario reggente alla Dott.ssa Adriana Morittu, a tempo pieno, per
il periodo dal 5 maggio 2016 fino alla nomina del segretario titolare

VISTA la nota prot n. 33276/2016 della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Cagliari, acquisita al
protocollo dell’ Ente al n. 7804 del 6 maggio 2016, con la quale si conferisce l’incarico di reggenza alla
Dott.ssa Adriana Morittu a tempo pieno presso la segreteria della Provincia del Sud Sardegna dal 5 maggio
2016 fino alla nomina del Segretario titolare;
DISPONE
a) di confermare al Segretario Generale, Dott.ssa Adriana Morittu :
o

la responsabilità di parte del Servizio Rapporti Istituzionali e Legali, incardinato nell’Area dei
Servizi Amministrativi e Finanziari, relativa ai Contratti e Rapporti con la Segretaria Generale,

o

le competenze Dirigenziali del Servizio Ambiente limitatamente ai procedimenti riguardanti la
Società Eurallumina;

b) di dare atto che alla Dott.ssa Adriana Morittu competono tutti i poteri di gestione delle risorse
finanziarie necessarie all’espletamento dei menzionati procedimenti, nonché le risorse umane del
servizio Ambiente già precedentemente incaricate dell’istruttoria e dei connessi adempimenti in cui
è parte la società Eurallumina, con poteri di impegnare l’Ente verso terzi nell’ambito delle
attribuzioni di competenza;
c) di trasmettere copia del presente decreto al Segretario generale, ai Dirigenti nonché al Servizio
gestione delle risorse umane e ai Servizi finanziari per i conseguenti adempimenti.
L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
f.to Ing. Giorgio Sanna
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