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. 13 del 27.05.2016
Oggetto: Rinnovo conferimento incarico dirigenziale – Ing. Fulvio Bordignon

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
VISTA la Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 del 20 aprile 2016 avente per oggetto “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 sul Buras n. 21 del 28/04/2016;
VISTA la Circolare dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica prot. n. 992/GAB del 22.04.2016
avente ad oggetto “L.R. 4 Febbraio 2016, n. 2 – Art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”- Delibera n.
23/6 del 20 aprile 2016. Indirizzi operativi”;
DATO ATTO CHE la succitata circolare prevede 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”. […]. In tale breve
periodo di transizione, la provincia inclusa continuerà ad operare con la sua struttura e il suo bilancio come
gestione “stralcio” della provincia includente, fino all’avvio della gestione unitaria della provincia prevista
dall’art. 25 della legge regionale”;
ATTESO che, per assicurare la gestione “stralcio”, assegnata all’Amministrazione Straordinaria della ex
Provincia di Carbonia Iglesias, occorre garantire la continuità nello svolgimento dei servizi;
RICHIAMATI:
- 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,
- 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,
- 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,
VISTO il decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali n. 9 del 29.04.2016 con il quale si confermava,
con decorrenza immediata, al fine di assicurare la gestione “stralcio” e per la durata di mesi 1 (uno)
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rinnovabile, l’incarico all’Ing. Fulvio Bordignon (già dirigente in ruolo dell’ex Amministrazione Provinciale di
Carbonia Iglesias ) di Dirigente dell’Area dei “Servizi Tecnologici” e, ad interim dei settori “Pianificazione” e
“Trasporti e mobilità”, afferenti all’Area dei “Servizi Amministrativi, finanziari, programmazione e
pianificazione” dell’Ente e dell'Area dei Servizi Ambientali;
Rilevata la prossima scadenza dell’incarico e ravvisata l’esigenza del rinnovo al fine di garantire la
continuità dei servizi resi dalla gestione stralcio;

•

DISPONE
di rinnovare al fine di assicurare la gestione “stralcio”, con decorrenza immediata e per il tempo
strettamente necessario all’individuazione, da parte dell’Amministratore straordinario, del
dirigente incaricato per la nuova Provincia del Sud Sardegna, l’incarico all’Ing. Fulvio Bordignon (già
dirigente in ruolo dell’ex Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias ) di Dirigente dell’Area
dei “Servizi Tecnologici” e, ad interim :

•

dei settori “Pianificazione” e “Trasporti e mobilità”, afferenti all’Area dei “Servizi
Amministrativi, finanziari, programmazione e pianificazione” dell’Ente;

•

dell'Area dei Servizi Ambientali

a) di prevedere che le funzioni attribuite al Dirigente siano esercitate dal Segretario generale dell’Ente
relativamente alle competenze Dirigenziali dei Servizi tecnologici, in caso di temporaneo
impedimento o assenza ;
b) di individuare la Dirigente dell'Area dei Servizi per il lavoro, la cultura e la socialità, Dott.ssa
Speranza Schirru, quale Dirigente incaricato di sostituire l'ing. Fulvio Bordignon relativamente alle
competenze Dirigenziali del Servizio Ambiente,in caso di temporaneo impedimento o assenza ;
c) di trasmettere copia del presente decreto ai Dirigenti ed al Segretario generale, nonché al Servizio
gestione delle risorse umane e ai Servizi finanziari per i conseguenti adempimenti.

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
Ing. Giorgio Sanna
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