
GESTIONE COMMISSARIALE 
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni in materia di riordino delle province” - D.P.G.R. n. 90 del 02.07.2013 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 

 
DETERMINAZIONE N.  91/ES  DEL  28.02.2014 

 

Oggetto:  Incarichi di Posizione Organizzativa - Area dei Servizi per il lavoro, la cultura e la 
socialità. 

 
IL DIRIGENTE 

PREMESSO  

- che con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 203 del 26.09.2011 è stato adottato il 
“Regolamento per la disciplina delle posizioni organizzative”; 

- che con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 224 del 14.10.2011 sono stati stabiliti i 
criteri attuativi del Regolamento su citato;  

RICHIAMATE le proprie Determinazioni: 

- n. 807/ES del 28.10.2011, relativa all’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa 
dei “Servizi per il lavoro e la formazione professionale” alla Dott.ssa Rubiu Donatella; 

- n. 808/ES del 28.10.2011, relativa all’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa 
dei “Servizi per il sociale, l’istruzione e la cultura ” alla Dott.ssa Francesca Cuccu; 

- n. 809/ES del 28.10.2011, relativa all’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa 
dei “Servizi per lo sport, turismo e eventi” al Dott. Nicola Lenzu; 

- n. 655/ES del 29.10.2012, con la quale, anche al fine di “consentire la prosecuzione dei 
progetti pluriennali ancora in essere fino al nuovo riordino generale delle autonomie locali 
(secondo quanto stabilito dalla L.R. 11 del 25/05/2012)”, si era provveduto al rinnovo delle 
stesse Posizioni Organizzative individuate con le determinazioni precedentemente 
richiamate, “con decorrenza dal 01.11.2012, per una durata di dodici mesi salvo 
sopravvenuti elementi organizzativi o normativi che dovessero determinarsi”; 

- 450/ES  del  19.09.2013, con la quale si era provveduto a confermare le stesse Posizioni 
Organizzative individuate con le determinazioni precedentemente richiamate, con 
decorrenza dal 01.11.2013 e fino a tutto il 31.12.2013; 

- 591/ES  del  30.12.2013, con la quale si era provveduto a prorogare le stesse Posizioni 
Organizzative individuate con le determinazioni precedentemente richiamate, fino a tutto 
il 28.2.2014; 

VISTE le “Disposizioni in materia di riordino delle province” adottate con la Legge Regionale 
28.06.2013, n. 15; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 18 del 5 dicembre 2013, con il quale si 
dispongono, a norma dell’articolo 35 del Regolamento sull’ Ordinamento Generale degli Uffici e 
dei Servizi, le modalità di sostituzione dei Dirigenti in caso di assenza temporanea dalla sede di 
durata superiore a cinque giorni lavorativi, ovvero di impedimento o di incompatibilità; 

VISTA la Deliberazione giuntale n. 22 del 26 febbraio 2014, adottata dal Commissario Straordinario 
ed avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alla riorganizzazione dell’Ente” con la quale: 
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1. si dà mandato al Segretario Generale di predisporre una idonea ed articolata proposta 
relativa, tra l’altro, all’adeguamento dell'organigramma dell’Ente ed alla istituzione, 
modificazione o soppressione dei servizi, con particolare riferimento alle titolarità di 
posizione organizzativa; 

2. si fornisce ai Dirigenti l’indirizzo di valutare l’opportunità di disporre, fino alla 
predisposizione della predetta proposta, la proroga degli incarichi in scadenza attribuiti ai 
titolari di posizione organizzativa; 

VISTO il vigente CCNL del comparto Autonomie ed Enti locali per il personale non dirigente, ed in 
particolare gli articoli nn.  8, 9, 10 del CCNL 31.3.1999;  

RITENUTO opportuno, al fine di non creare turbative nello svolgimento dei servizi, nelle more 
dell’approvazione delle norme regionali relative al riordino delle province, procedere alla 
conferma delle responsabilità di Posizioni Organizzativa individuate con le determinazioni 
precedentemente richiamate;   

DETERMINA 

1. di prorogare, con decorrenza dal 01.03.2014, fino al completamento delle procedure di cui al 
punto 1 del dispositivo della Deliberazione n. 22 del 26 febbraio 2014 e per le motivazioni 
indicate in premessa, l’attribuzione delle funzioni di responsabile dell’area della posizione 
organizzativa: 
a. relativamente ai “Servizi per il lavoro e la formazione professionale”, alla dott.ssa Donatella 

Rubiu, Istruttore Direttivo Psicologo, cat. D; 
b. relativamente ai “Servizi per il sociale, l’istruzione e la cultura” alla dott.ssa                           

Francesca Cuccu, Istruttore Direttivo Pedagogista, cat. D;  
c. relativamente ai “Servizi per lo sport, turismo e eventi”, al dott. Nicola Lenzu, Istruttore 

Direttivo, cat. D;  
2. di dare atto che in virtù del sopra indicato provvedimento risultano delegati ai titolari di 

Posizione Organizzativa i seguenti compiti e funzioni: 
a. di cui all’art. 107 co. 3 lett. f) e h) del D. Lgs 267/2000: 

i. adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni di spesa e di liquidazione di 
spesa (atti di liquidazione); 

ii. rilascio di attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni e 
ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio o conoscenza inerenti i servizi 
finanziari; 

b. sostituzione della Dirigenza in caso di assenza temporanea dalla sede fino a cinque giorni, 
per tutti gli ambiti di competenza dell’Area dei Servizi per il Lavoro, Cultura e la Socialità, 
senza alcuna limitazione di importo o natura dell’atto, nell’ordine indicato al precedente 
punto 1; 

c. ogni altra funzione riconducibile al servizio di competenza secondo quanto previsto dalle 
vigenti norme di legge o regolamento; 

3. di dare atto che, in virtù di tale delega, i titolari di Posizione Organizzativa assumeranno 
responsabilità diretta, anche nei confronti dei soggetti esterni all’amministrazione, di tutti gli 
atti sopra indicati.  

4. di dare altresì atto che è attribuita ai titolari di Posizione Organizzativa la gestione diretta del 
personale assegnato al servizio e delle relative dotazioni strumentali, quali risultano dal P.E.G. 
approvato; 

5. di assegnare ai medesimi per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra la retribuzione di 
posizione nella misura  prevista dall’art. 2 del Regolamento approvato con deliberazione di 
G.P. 203/2011, così come esplicitato dagli atti attuativi di cui alla deliberazione di G.P. n. 
224/2011; 
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6. di dare atto che, in applicazione del terzo deliberato di cui alla G.P. n. 224/2011, il valore 
economico delle posizioni organizzative dell’Area è specificato nella seguente tabella e deve  
ripartirsi per tredici mensilità, oltre l’indennità di risultato da quantificarsi secondo le 
previsioni del contratto: 

Titolare di P.O.  Fascia  Retribuzione annua lorda 

Dott.ssa Donatella Rubiu A € 11.620,00 

Dott.ssa Francesca Cuccu B   € 8.000,00 

Dott. Nicola Lenzu B   € 8.000,00 

7. di trasmettere copia del presente atto all’interessato, al Servizio Finanziario ed al Servizio 
Gestione delle Risorse Umane per gli adempimenti di competenza, nonché, per informazione, 
alle R.S.U. ed alle Organizzazioni Sindacali. 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Speranza Schirru 

f.to 


