
 

 
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

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

 
 

Determinazione n. 655/ES  del   29 ottobre  2012 

 

Oggetto: Rinnovo incarichi di Posizione Organizzativa per l’Area dei Servizi per il lavoro, la cultura 

e la socialità 

 

Il Dirigente 

Premesso  

- che la Giunta Provinciale, con le deliberazioni n. 203 del 26.09.2011 e n.  224 del 14.10.2011 ha 

adottato il regolamento per la disciplina delle posizioni organizzative e impartito gli indirizzi per la 

conseguente applicazione; 

- che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 224 del 14.10.2011 sono stati stabiliti i criteri 

attuativi del Regolamento su citato;  

Preso atto che  l’art. 7 punto 4) del regolamento approvato con deliberazione di G.P. n. 203 del 

26.09.2011, il quale stabilisce che gli incarichi assegnati ai sensi del regolamento possono essere 

rinnovati; 

Richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali: 

- Determinazione n. 807/ES del 28.10.2011 di attribuzione incarico di posizione organizzativa 

dei “Servizi per il lavoro e la formazione professionale” alla Dott.ssa Rubiu Donatella, in 

quanto profilo più rispondente alle esigenze di gestione del servizio ai sensi dei criteri 

individuati dagli art. 5 e 7 del regolamento approvato con deliberazione di G.P. n. 203 del 

26.09.2011; 

- Determinazione n. 808/ES del 28.10.2011 di attribuzione incarico di posizione organizzativa 

dei “Servizi per il sociale, l’istruzione e la cultura ” alla Dott.ssa Francesca Cuccu, in quanto 

profilo più rispondente alle esigenze di gestione del servizio ai sensi dei criteri individuati 

dagli art. 5 e 7 del regolamento approvato con deliberazione di G.P. n. 203 del 26.09.2011; 

- Determinazione n. 809/ES del 28.10.2011 di attribuzione incarico di posizione organizzativa 

dei “Servizi per lo sport, turismo e eventi” al Dott. Nicola Lenzu, in quanto profilo più 

rispondente alle esigenze di gestione del servizio ai sensi dei criteri individuati dagli art. 5 e 

7 del regolamento approvato con deliberazione di G.P. n. 203 del 26.09.2011; 

Dato atto che i titolari di Posizione Organizzativa hanno raggiunto tutti gli obiettivi loro assegnati, 

svolgendo l’incarico con diligenza e responsabilità; 

Ritenuto opportuno 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), procedendo al rinnovo delle stesse Posizioni Organizzative individuate con le 

determinazioni precedentemente richiamate;   
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Visto l’art. 9 del CCNL del comparto Enti locali, il quale prevede che il dirigente conferisca a 

dipendenti in ruolo, appartenenti almeno alla cat. D, l’incarico relativo all’area delle posizioni 

organizzative; 

 Visti altresì gli art. 8, 10 e 11 del vigente CCNL del comparto Enti locali, nonché gli artt. 2, 4 e 7 

del regolamento approvato con deliberazione di G.P. n. 203/2011 i quali prevedono la 

corresponsione di una indennità di posizione e di risultato ai titolari di posizioni organizzative in 

funzione della fascia di appartenenza della posizione, secondo quanto precisato dalla deliberazione 

di G.P. n. 224 del 14.10.2011; 

 

DETERMINA 

 

- Di attribuire, con decorrenza dal 01.11.2012, per una durata di dodici mesi salvo 

sopravvenuti elementi organizzativi o normativi che dovessero determinarsi, alla dott.ssa 

Donatella Rubiu, dipendente in ruolo di questo Ente con cat. D, per le motivazioni indicate 

in premessa, le funzioni di responsabile dell’area della posizione organizzativa relativa al 

settore  “Servizi per il lavoro e la formazione professionale”; 

- Di attribuire, con decorrenza dal 01.11.2012, per una durata di dodici mesi salvo 

sopravvenuti elementi organizzativi o normativi che dovessero determinarsi, alla dott.ssa                           

Francesca Cuccu, dipendente in ruolo di questo Ente con cat. D, per le motivazioni indicate 

in premessa, le funzioni di responsabile dell’area della posizione organizzativa relativa al 

settore  “Servizi per il sociale, l’istruzione e la cultura ”; 

- Di attribuire, con decorrenza dal 01.11.2012, per una durata di dodici mesi salvo 

sopravvenuti elementi organizzativi o normativi che dovessero determinarsi, al dott.                           

Nicola Lenzu, dipendente in ruolo di questo Ente con cat. D, per le motivazioni indicate in 

premessa, le funzioni di responsabile della posizione organizzativa relativa ai Servizi per lo 

sport, turismo e eventi; 

- 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, anche temporanea dalla sede, 

incompatibilità o vacanza, 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; 

 

C) Ogni altra funzione riconducibile al servizio di competenza secondo quanto previsto dalle 

vigenti norme di legge o regolamento; 

 

- 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.  
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- 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 

PEG approvato; 

- 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; 

- 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 di P.O. 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 

 

- Di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza all’ufficio 

personale. 

                                                                                                                 

 

 

      Il Dirigente  

   F.to Dott.ssa Speranza Schirru 

 


