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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

Delibera n° 240 

Data: 31.10.2011 

 

 

Oggetto:  Nomina Direttore Generale – Atto di indirizzo 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno  trentuno del mese di ottobre, alle ore 17.30 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

 

Sono presenti i Signori: 

 

   

 

PRESENTE 

 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore  X 

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 

 
 

 

Totale 
7 1 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa Anna Maria Congiu 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

 PREMESSO:  

- che l’Amministrazione provinciale intende acquisire la figura del Direttore Generale al fine di 

migliorare l’assetto organizzativo dell’Ente e dare impulso all’attuazione dei programmi anche 

attraverso un miglior coordinamento delle direzioni. 

- che l’art. 108 del D.Lgs. 267/2000, prevede che il presidente della Provincia, previa deliberazione 

della Giunta provinciale, possa nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione 

organica e con contratto a tempo determinato, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi 

stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal presidente della 

provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed 

efficienza;  

VISTO l’articolo 7 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

delibera giuntale n. 21 del 31/05/2006, di nomina del Direttore Generale;  

RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere alla nomina del Direttore Generale;  

ATTESO che il Segretario Provinciale, dott. Franco Nardone, possiede i requisiti e le capacità 

professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di direttore generale;  

DATO ATTO che la presente deliberazione, trattandosi di mero atto di indirizzo, non necessita di 

alcun parere di regolarità tecnica;  

Tutto ciò premesso e considerato 

Con voto unanime 

 

DELIBERA 

 

1. Di esprimere parere favorevole in merito  opportunità di dotare l’organizzazione della 

Provincia di Carbonia Iglesias di un Direttore Generale, ai sensi dell’art. 108 del T.U. 

267/2000, conferendo le funzioni al Segretario Comunale, dott. Franco Nardone;  

2. Di dare atto che spetta al Presidente della Provincia, ai sensi dell’articolo 7 del vigente 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di questo Ente, l’adozione del 

provvedimento di nomina con decorrenza dal 01.11.2011;  

3. Di determinare un’indennità aggiuntiva da erogare al Segretario Comunale in connessione alle 

nuove funzioni esercitate in €. 25.000,00 lordi annui, pari a €. 1.923,08 lordi mensili, per 

tredici mensilità, che sarà imputata ad idoneo intervento, demandando al Responsabile del 

Settore Finanziario l’assunzione dell’impegno a carico del bilancio provinciale;  

 

 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 
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VISTO DEL PRESIDENTE PROPONENTE 

 

 

 

 

Il Presidente  

Salvatore Cherchi 

f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

Non Ricorre Il Dirigente 

  

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Dirigente 

  f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

 

Il  Vice Segretario Generale 

Anna Maria Congiu 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 02.11.2011 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 02.11.2011 al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 02.11.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 02.11.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


