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DDEECCRREETTOO  DDEELL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  NN°°  99  DDEELL  2222..0055..22001122  

  
 

OGGETTO: Nomina del Direttore Generale - Art. 108 del t.u. sull’ordinamento degli enti locali. 

 

IL  PRESIDENTE 
 

Richiamato: 

- il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di 

Giunta provinciale n°11 del 26.01.2012, immediatamente eseguibile, che all’art. 9 disciplina 

le modalità per la nomina del Direttore Generale; 

Ritenuta: 

- l’opportunità di nominare un Direttore Generale, a termini di quanto previsto all’articolo 108 

del t.u. 4.8.2000 sull’ordinamento delle autonomie locali; 

Dato atto che: 

- per la nomina di tale figura professionale, al di fuori della dotazione organica dell’ente e da 

operarsi con contratto a tempo determinato, si ritiene di individuare la persona dell’Ing. 

Pierandrea Bandinu, avente i provati requisiti di capacità e professionalità, sia per i titoli 

posseduti, sia per le esperienze lavorative precedentemente svolte, documentate 

idoneamente nel curriculum agli atti; 

Richiamata: 

- la deliberazione di Giunta provinciale n. 57, assunta in data 14.05.2012, esecutiva a termini di 

legge, con la quale, in osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento degli uffici e 

dei servizi si esprime parere favorevole alla nomina di un direttore generale al di fuori della 

dotazione organica, con contratto a tempo determinato, da stipularsi quest’ultimo a cura del 

Dirigente dell’Area Amministrativa e contenente, oltre gli elementi previsti per contratto di 

lavoro, anche i seguenti elementi e le seguenti clausole essenziali: 

1) obiettivi da conseguire: sovrintendere alla gestione dell’Ente, perseguendo livelli ottimali di 

efficacia ed efficienza; 

2) durata dell’incarico: fino alla durata del mandato del Presidente; 
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3) poteri spettanti al Direttore Generale: i compiti del Direttore Generale sono quelli di cui 

all’art. 108 del testo unico degli Enti Locali, inoltre, fanno carico al Direttore Generale tutte le 

funzioni e le responsabilità dello Statuto provinciale e del vigente Regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi; 

4) casi e modalità della revoca dell’incarico, di competenza del Presidente: revoca dell’incarico 

nel rispetto delle procedure di legge e contrattuali; 

5) trattamento economico da corrispondere (onnicomprensivo): 

· lo stipendio tabellare annuo della qualifica unica dirigenziale di cui al Contratto dirigenti 2010; 

· il doppio del valore minimo della retribuzione di posizione, incrementata del 50% dello stesso 

valore minimo; 

VISTO: 

- lo Statuto della Provincia; 

RITENUTO: 

- di provvedere in merito; 

DECRETA 

 

1. Di nominare, per i motivi in premessa richiamati, in qualità di Direttore Generale L’Ing. Pierandrea 

Bandinu, che presenta i necessari requisiti di professionalità e capacità; 

2. Di dare atto che la nomina avrà durata  comunque non superiore a quella di mandato del 

sottoscritto  Presidente firmatario del presente decreto, con decorrenza dalla stipulazione del 

contratto di lavoro a termine, di competenza, a nome e per conto dell’Amministrazione 

provinciale, del dirigente dell’Area Amministrativa, che provvederà alla preventiva adozione 

dell’impegno di spesa per la corresponsione degli emolumenti convenuti e che si atterrà, nella 

stesura del contratto, alle clausole essenziali in premessa richiamata; 

3. Di dare atto che il presente provvedimento è notificato all’Ing. Pierandrea Bandinu e pubblicato  

all’Albo Pretorio on line dell’Ente. 

 

  Il Presidente 

                                                                                                 F.to   Fulvio Tocco 


