
GESTIONE COMMISSARIALE EX PROVINCIA DI 

CARBONIA IGLESIAS 
Legge Regionale 28.6.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province” - D.P.G.R. n. 90 del 2.7.2013 

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

SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

    

                               N.546 /ES del 27.11.2013            

Oggetto: Settore Servizi per il lavoro e la formazione professionale - Ordine di Servizio 2013 – 

modifica dell’organizzazione del settore 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’ “Ordinamento generale degli Uffici e Servizi” approvato con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 21 del 31.05.2006 ed in particolare l’art. 18 che attribuisce alla competenza del 

Dirigente i trasferimenti all’interno dell’ente e gli atti di assegnazione dei dipendenti; 

RICHIAMATI 

- La Deliberazione di Giunta Provinciale n. 10 del 31.01.2012; 

- Il Decreto del Commissario Straordinario n. 5 del 29.08.2013;  

- La Determinazione n. 450/ES del 19/09/2013; 

- La Determinazione Dirigenziale n. 149/ES del 28.02.2012,  il precedente Ordine di Servizio 

organizzativo e le successive modificazioni e integrazioni; 

- La Determinazione Dirigenziale n. 640/ES del 15.10.2012 e l’allegato ordine di servizio 

organizzativo; 

- La Determinazione Dirigenziale n. 511 del 7/11/2013 e l’allegato ordine di servizio 

organizzativo; 

CONSIDERATE le difficoltà organizzative manifestate dal Responsabile del CSL di Carbonia in 

merito alla gestione delle attività di sportello causate dall’ingente mole di lavoro e dal  

concomitante spostamento della dipendente Veronica Abbruzzi al CSL di Iglesias; 

VALUTATE le risorse umane a disposizione del Settore e ritenuto che il Dott. Ghisu 

Gianfrancesco possiede tutti i requisiti necessari per l’assolvimento delle competenze e funzioni che 

gli saranno attribuite con il presente Ordine di Servizio; 

VISTO quanto contenuto nell’Ordine di Servizio allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

DATO ATTO che, con Deliberazione n. 3 del 16.01.2012 la Giunta Provinciale ha autorizzato 

l’erogazione mensile delle indennità fisse e continuative e che per il presente ordine di servizio si 

conferma la scheda di graduazione delle specifiche responsabilità, così come previsto dall’art. 17 

del Contratto Integrativo Decentrato 2008/2009 già depositata agli atti dell’ufficio personale; 



RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite;  

VISTO il Bilancio dell’Ente e il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,  D.Lgs. 

del 18.08.2000, n. 267; 

                                     

 D E T E R M I N A 

 

- Di approvare l’Ordine di Servizio relativo alla modifica dell’organizzazione del settore 

Politiche del lavoro e formazione professionale per l’anno 2013, allegato alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale; 

- Di trasmettere il presente Ordine di Servizio all’ufficio personale per gli atti conseguenti. 

 

 

 

 

 

       IL  DIRIGENTE 

F.to Dott.ssa Speranza Schirru 

  


