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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS  
AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI,  

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE 

 
Determinazione n. 273/ SA del 7 giugno 2012 

 
Oggetto: Attribuzione di Posizione organizzativa presso l’Area dei Servizi ambientali. 

Indizione della procedura e approvazione avviso pubblico  
 

IL DIRIGENTE 
 

Viste le Deliberazioni della Giunta Provinciale: 

− n. 203 del 26.09.2011, avente per oggetto “Regolamento sulla disciplina delle posizioni 
organizzative e degli incarichi di alta professionalità” ; 

− n. 224 del 14.10.2011, con la quale si è dato attuazione al Regolamento sopra richiamato, 

o  approvando il prospetto contenente l’indicazione, per ciascuna area di riferimento, 
delle posizioni organizzative individuate, dei servizi cui è associata la posizione 
organizzativa e del livello di fascia di appartenenza; 

o stabilendo che le posizioni organizzative delle aree dei - Servizi Amministrativi e 
Finanziari, “Gestione delle Risorse Umane” e Servizi Ambientali, “Risorse naturali e 
Protezione civile” non venissero assegnate fino a nuova deliberazione di giunta 
provinciale; 

− n. 10 del 31.01.2012, avente per oggetto: “Indirizzi in materia di organizzazione delle 
direzioni. Nuovo organigramma funzionale”; 

− n. 84 del 17.04.2012, avente per oggetto: “Area dei Servizi Ambientali. Posizione di Alta 
Professionalità. Determinazioni”; 

− n. 85 del 17.04.2012, avente per oggetto: “Attivazione della procedura per il conferimento 
della Posizione organizzativa Risorse naturali e Protezione Civile”, con la quale si delibera 
di modificare il precedente atto Giuntale n. 224 in data 14.10.2011, attivando la procedura 
per il conferimento della Posizione organizzativa “Risorse naturali e Protezione Civile”. 

Visti: 

- l’avviso pubblico relativo all’attribuzione della Posizione organizzativa dell’Area dei 
Servizi Ambientali “Risorse naturali, tutela della flora e della fauna e Protezione Civile”, 
allegato al presente atto per farne parte integrante; 

- il D.Lgs 165/2001; 

- il D.Lgs 267/2000; 

- il CCNL vigente; 

- il Bilancio di previsione per l’anno in corso; 
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DETERMINA 

 

per quanto esposto in narrativa: 

 

� di avviare la procedura di attribuzione Posizione organizzativa dell’Area dei Servizi 
Ambientali “Risorse naturali, tutela della flora e della fauna e Protezione Civile” ai sensi 
dell’articolo 7 del Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 203 del 
26.09.2011; 

� di approvare l’allegato Avviso relativo alla indizione della procedura; 

� di dare atto che il sopra citato avviso verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Anna Maria Congiu 

F.to 


