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DECRETO DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO  

 

n° 8 del  22.09.2017 

Oggetto: Incarico dirigenziale Area Finanziaria Dott.ssa M.Collu - Adeguamento alla Deliberazione n. 

86 del 04/09/2017 

 

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO 

 

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della 

Sardegna”; 

VISTA la Deliberazione n. 23/6 del 20.04.2016 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”; 

VISTA Legge Regionale 11 novembre 2016, n. 29 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 

2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)”; 

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. 36 del 13.10.2016, 

VISTO il proprio decreto n. 20 del 15.12.2016 recante “Conferimento incarico dirigenziale ad interim Area 

finanziaria Dott.ssa Maria Collu”; 

DATO ATTO che con deliberazione n. 86 del 04.09.2017 recante “Macrostruttura, Funzionigramma: 

modifiche”, sono state apportate modifiche all'articolazione dei servizi all'interno delle aree, lasciando 



 

 

 

PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

Pagina 2 di 3 

inalterata la macrostruttura dell'Ente, come approvata con Deliberazione della G.P. n. 9 del 20 luglio 2016, e 

precisamente:  

- scorporare il servizio “Gestione economico previdenziale del personale” dall’Area Amministrativa e 

Risorse Umane; 

- assegnare il servizio “Gestione economico previdenziale del personale” all’Area Finanziaria; 

RITENUTO necessario procedere, per quanto su esposto, all'adeguamento del Decreto di nomina del 

Responsabile dell'Area Finanziaria alla luce delle modifiche così come disposte dalla Deliberazione n. 86 del 

04/09/2017; 

DECRETA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DI DARE ATTO, per le ragioni indicate nella parte di cui sopra, che in esecuzione alla Deliberazione n. 86 del 

04/09/2017 il servizio “Gestione economico-previdenziale del personale” è incorporato nell’Area finanziaria; 

DI STABILIRE: 

- che l’incarico conferito alla Dott.ssa Maria Collu di Dirigente dell’Area Finanziaria, comprende le 

funzioni di seguito elencate, alla luce di quanto disposto dalla Deliberazione n. 86 del 04.09.2017 

a) Gestione del Bilancio  

b) Programmazione, rendicontazione e controllo  

c) Servizio Ragioneria  

d) Entrate e tributi  

e) Provveditorato  

f) Società Partecipate  

g) Gestione economico - previdenziale del personale; 

- che il Nucleo di Valutazione, nel rispetto del Sistema di misurazione e valutazione della performance 

dell'area della dirigenza, approvato con Deliberazione n. 33 del 05/10/2016, provveda alla nuova 

pesatura della posizione dirigenziale, che avrà effetto in data non anteriore al 21/09/2017. 

- che l'articolazione dei servizi all'interno delle aree, così come modificata dalla Deliberazione n. 86 del 

04/09/2017, avrà efficacia dal 22/09/2017; 
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- che le funzioni attribuite alla Dott.ssa Maria Collu, in caso di temporaneo impedimento o assenza, 

siano esercitate dalla Dott.ssa Speranza Schirru; 

- che per quanto non disciplinato dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni di cui al Regolamento 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente, alle disposizioni normative vigenti ed al contratto di 

comparto ed individuale; 

- che il Servizio gestione delle risorse umane e il Servizio finanziario sono tenuti a porre in essere, 

nell'ambito delle rispettive competenze, tutti gli adempimenti necessari per dare attuazione al presente 

decreto; 

- che il presente decreto venga trasmesso al Segretario Generale, ai Dirigenti dell'Ente e pubblicato 

sull'albo pretorio online e nel sito istituzionale dell’Ente.  

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Giorgio Sanna 

F.to 


