
           

  

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Decreto Presidenziale n.

 

Oggetto: Conferimento delle funzioni di Direttore Generale al Segretario Generale, 
dott. Franco Nardone

Premesso che: 

− il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all
Presidente della Provincia di conferire le funzioni di Direttore Generale, nel caso in 
cui questi non sia nominato, al 

Preso atto che: 

− il Direttore Generale è chiamato a:
o attuare gli obiettivi stabiliti dall’Organo di Governo dell’Ente;
o sovraintendere alla gestione complessiva dell’Ente;
o coordinare l’attività dei dirigenti che rispondono a lu

funzioni a loro assegnate;
o modernizzare l’Ente ricercando la massima efficacia ed efficienza;
o predisporre il Piano degli Obiettivi;
o sovraintendere al sistema dei controlli;
o porre in essere ogni atto necessario a garantire il buon 

dell’attività amministrativa dell’Ente.

Ritenuto di 

− Riservarsi la fissazione di ulteriori indirizzi anche in relazione a modifiche eventuali 
dell’assetto direzionale complessivo dell’

Rilevato che: 

− con Decreto Presidenziale, prot. n. 8532 de
Segretario Generale della Provincia di Carbonia Iglesias 
con decorrenza di servizio 
fascia A; 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

Decreto Presidenziale n. 11 del  10.11.2011 

onferimento delle funzioni di Direttore Generale al Segretario Generale, 
Franco Nardone. 

Il Presidente 

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all’art. 108, comma quarto, disciplina la potestà del 
Presidente della Provincia di conferire le funzioni di Direttore Generale, nel caso in 
cui questi non sia nominato, al Segretario Generale dell’Ente. 

il Direttore Generale è chiamato a: 
attuare gli obiettivi stabiliti dall’Organo di Governo dell’Ente;

alla gestione complessiva dell’Ente; 
coordinare l’attività dei dirigenti che rispondono a lui nell’esercizio delle 
funzioni a loro assegnate; 
modernizzare l’Ente ricercando la massima efficacia ed efficienza;
predisporre il Piano degli Obiettivi; 
sovraintendere al sistema dei controlli; 
porre in essere ogni atto necessario a garantire il buon 
dell’attività amministrativa dell’Ente. 

Riservarsi la fissazione di ulteriori indirizzi anche in relazione a modifiche eventuali 
dell’assetto direzionale complessivo dell’Ente. 

con Decreto Presidenziale, prot. n. 8532 del 30/03/2011, è stato nominato 
Segretario Generale della Provincia di Carbonia Iglesias il dott. Franco Nardone, 

di servizio a far data dal 1° aprile 2011, retribuzione di posi zione 

onferimento delle funzioni di Direttore Generale al Segretario Generale, 

art. 108, comma quarto, disciplina la potestà del 
Presidente della Provincia di conferire le funzioni di Direttore Generale, nel caso in 

attuare gli obiettivi stabiliti dall’Organo di Governo dell’Ente; 

i nell’esercizio delle 

modernizzare l’Ente ricercando la massima efficacia ed efficienza; 

porre in essere ogni atto necessario a garantire il buon andamento 

Riservarsi la fissazione di ulteriori indirizzi anche in relazione a modifiche eventuali 

l 30/03/2011, è stato nominato 
dott. Franco Nardone, 

a far data dal 1° aprile 2011, retribuzione di posi zione 



           

  

− il Segretario Generale offre ampie garanzie in me
coordinamento dell’azione amministrativa dell’Ente e dei dirigenti.

Visto il curriculum professionale del Dr. 

Considerato che:  

− le funzioni di Direttore Generale attribuite al Segretario Generale ai sensi di l
vanno proporzionalmente retribuite in quanto diritti costituzionalmente garantiti (art. 
36 Costituzione) e funzioni 
normative né contratti ai quali fare riferimento;

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 240 del 31/10/2011 di indirizzo per la 
nomina del Direttore Generale,
Provinciale, in connessione alle
a €. 1.923,08 lordi mensili, per
 
Visti: 

− il vigente Statuto dell’Ente;
− il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell’ente 

approvato con deliberazione di Giunta 
− l’art. 108 del D.Lgs 267/2000;
− l’art. 44 del CCNL Segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 

1998-2001 del 16/05/01
comunali e provinciali per il quadriennio normativo 2002 
economico 2002 – 2003 
comunale e provinciale, a cui siano stat
sensi dell’art. 108 del T.U. n. 267/2000, nell’ente dove svolge le sue funzioni, viene 
corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento una specifica 
indennità, la cui misura è determinata d
nel rispetto della propria capacità di spesa”

Visto il parere favorevole della Giunta Provinciale.

per tutto quanto espresso in premessa

− di attribuire, per i motivi di cui in premessa,
Nardone, a far data dal 1
mandato amministrativo in corso, le funzioni di Direttore Generale;

−  di determinare, a decorrere dal 
dovuto mensilmente, per tredici mensilità, pari a 

 

il Segretario Generale offre ampie garanzie in merito alle capacità inerenti il 
coordinamento dell’azione amministrativa dell’Ente e dei dirigenti.

Visto il curriculum professionale del Dr. Franco Nardone; 

le funzioni di Direttore Generale attribuite al Segretario Generale ai sensi di l
vanno proporzionalmente retribuite in quanto diritti costituzionalmente garantiti (art. 
36 Costituzione) e funzioni extra istituzionali ed intuitu personae
normative né contratti ai quali fare riferimento; 

Giunta Provinciale n. 240 del 31/10/2011 di indirizzo per la 
nomina del Direttore Generale, che fissa un’indennità aggiuntiva da erogare al Segretario 

in connessione alle nuove funzioni esercitate, in €. 25.000,00 lordi annui, pari 
08 lordi mensili, per tredici mensilità; 

il vigente Statuto dell’Ente; 
egolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell’ente 

approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 21 del 31 maggio 2006;
D.Lgs 267/2000; 

l’art. 44 del CCNL Segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 
del 16/05/01, riconfermato integralmente dall’art. 6 del CCNL Segretari 

comunali e provinciali per il quadriennio normativo 2002 
2003 del 07/03/01, il quale testualmente dispone: “al segretario 

comunale e provinciale, a cui siano state conferite funzioni di direttore generale, si 
sensi dell’art. 108 del T.U. n. 267/2000, nell’ente dove svolge le sue funzioni, viene 
corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento una specifica 
indennità, la cui misura è determinata dall’ente nell’ambito delle risorse disponibili e 
nel rispetto della propria capacità di spesa”. 

Visto il parere favorevole della Giunta Provinciale. 

Decreta 

per tutto quanto espresso in premessa che si intende integralmente riportato

motivi di cui in premessa,al Segretario Generale. Dott. Franco 
Nardone, a far data dal 10 novembre 2011 e, comunque, non oltre la fine del 
mandato amministrativo in corso, le funzioni di Direttore Generale;
di determinare, a decorrere dal 10/11/2011, in €. 1.923,08 

, per tredici mensilità, pari a €. 25.000,00 lordi annui;

rito alle capacità inerenti il 
coordinamento dell’azione amministrativa dell’Ente e dei dirigenti. 

le funzioni di Direttore Generale attribuite al Segretario Generale ai sensi di legge, 
vanno proporzionalmente retribuite in quanto diritti costituzionalmente garantiti (art. 

extra istituzionali ed intuitu personae, non esistendo né 

Giunta Provinciale n. 240 del 31/10/2011 di indirizzo per la 
un’indennità aggiuntiva da erogare al Segretario 

€. 25.000,00 lordi annui, pari 

egolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell’ente 
Provinciale n. 21 del 31 maggio 2006; 

l’art. 44 del CCNL Segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 
, riconfermato integralmente dall’art. 6 del CCNL Segretari 

comunali e provinciali per il quadriennio normativo 2002 – 2005 e biennio 
, il quale testualmente dispone: “al segretario 

e conferite funzioni di direttore generale, si 
sensi dell’art. 108 del T.U. n. 267/2000, nell’ente dove svolge le sue funzioni, viene 
corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento una specifica 

all’ente nell’ambito delle risorse disponibili e 

che si intende integralmente riportato 

al Segretario Generale. Dott. Franco 
, comunque, non oltre la fine del 

mandato amministrativo in corso, le funzioni di Direttore Generale; 
. 1.923,08 il compenso lordo 

€. 25.000,00 lordi annui; 



           

  

 

−  di notificare il presente provvedimento all’interessato ed al dirigente dei servizi 
amministrativi e finanziari per la predisposizione degli atti e 
conseguenti. 

di notificare il presente provvedimento all’interessato ed al dirigente dei servizi 
amministrativi e finanziari per la predisposizione degli atti e 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 
f.to 

di notificare il presente provvedimento all’interessato ed al dirigente dei servizi 
amministrativi e finanziari per la predisposizione degli atti e dei provvedimenti 


