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DECRETO DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO  

 

N.  5   del 25.07.2016 

Oggetto: Conferimento incarico dirigenziale Area lavori pubblici 

 

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO 

RICHIAMATE: 

• la Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 recante “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle 

province” e, in particolare, l’art. 1 comma 3 nel quale la Regione Sardegna codifica definitivamente 

la soppressione delle suddette province;  

• la Legge Regionale 12.03.2015, n. 7 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e 

disposizioni varie”;  

• la Legge Regionale 04.02.2016 n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della 

Sardegna” e, in particolare, l’art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali” e l’art. 25 

“Circoscrizioni provinciali” comma 1 lett. a) in cui si stabilisce che le circoscrizioni territoriali delle 

Province della Regione Sardegna variano, con l’individuazione della circoscrizione territoriale della 

Provincia del Sud Sardegna;  

• le deliberazioni dell’Assessorato degli Enti locali finanze e urbanistica della Regione Sardegna 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 metropolitana” e 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”, pubblicate nel 

BURAS Supplemento Straordinario n. 21 del 28.04.2016;  

• la deliberazione n. 23/6 del 20.04.2016 di nomina, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 

regionale 4 febbraio 2016, n. 2 dello scrivente Giorgio Sanna, quale Amministratore Straordinario 

della Provincia del Sud Sardegna, includente la ex Provincia di Carbonia-Iglesias e la ex Provincia del 

Medio Campidano; 

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; 

 

VISTA: 

- la deliberazione n. 9 del 20.07.2016  con la quale si approvava la Macrostruttura organizzativa dell’Ente; 

- la deliberazione n. 10 del       con la quale si approvava la Dotazione organica della Provincia del Sud 

Sardegna; 

- la deliberazione n. 11 del      con la quale si approvava l’assegnazione del personale alla macrostruttura 

della provincia; 
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RITENUTO necessario procedere al conferimento degli incarichi dirigenziali nell’ambito della Nuova 

provincia del Sud Sardegna;  

VISTI: 

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

-Il D.Lgs. 165/2001; 

DECRETA 

 

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

DI RICONOSCERE e attribuire con decorrenza immediata l’incarico all’Ing. Fulvio Bordignon (già Dirigente in 

ruolo dell’ex Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias ) di Dirigente dell’ Area lavori pubblici 

comprendente i servizi : 

a) Progettazione e manutenzione  

b) Viabilità 

c) Infrastrutture viabilistiche 

d) Progettazione e manutenzione edilizia scolastica ed istituzionale 

e) Pianificazione territoriale ed urbanistica 

f) Espropri, concessioni ed autorizzazioni 

g) Trasporti 

h) Ogni altra funzione assegnata all’Area dal Funzionigramma e dai regolamenti in corso di definizione. 

CHE all’Ing. Fulvio Bordignon è disposta l’attribuzione della retribuzione di posizione e di risultato 

precisando che, nelle more dell’approvazione della metodologia relativa alla pesatura delle posizioni 

dirigenziali, la retribuzione di posizione è provvisoriamente determinata, salvo conguaglio, nella misura 

minima prevista dal vigente C.C.N.L.;   

 

CHE le risorse necessarie per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato, nelle more 

dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2016, sono quelle delle attuali previste dai Bilanci delle attuali 

gestioni stralcio delle Province di Carbonia Iglesias e del Medio Campidano; 

CHE durante il periodo di validità del presente decreto, la nomina può essere anticipatamene revocata 

previo provvedimento motivato, nel rispetto di quanto previsto nella vigente normativa contrattuale;  

CHE per quanto non disciplinato nel presente decreto, si rinvia alle disposizioni normative vigenti, al 

Contratto individuale e al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in fase di approvazione; 

CHE in caso di impedimento o assenza dell’Ing. Fulvio Bordignon le funzioni ad esso attribuite siano 

esercitate dalla Dott.ssa Maria Collu; 

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 

Fto . Ing. Giorgio Sanna 

 

 

 


