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DDEECCRREETTOO  DDEELL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  NN°°  1111      DDEELL  0055..0066..22001122  

OOGGGGEETTTTOO  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL DOTT.MARIANO CABUA  

IL PRESIDENTE 

Premesso che: 

- A seguito del referendum del 06 maggio u.s. si è generata una situazione di indeterminatezza 

che richiede ora più che mai un’azione sinergica, integrata, collaborativa al fine di rendere 

ancora efficace la funzione dell’Ente nel territorio; 

Considerato che 

- è intendimento perseguire l’obiettivo di contenimento dei costi dell’apparato dirigenziale 

mantenendo ed assicurando l’efficienza e l’efficacia dell’attività dell’Ente attraverso 

l’esercizio delle funzioni gestionali da parte dei dirigenti incaricati dell’implementazione del 

programma dell’Ente; 

Visto: 

- l’organigramma dell’Ente, approvato con deliberazione G.P. nr. 182 del 23.12.2010 è 

articolato in 6 Aree di attività dirette da un Dirigente; 

Visto: 

- l’art. 50, comma 10, T.U. 267/2000, secondo cui “Il sindaco e il presidente della provincia 

nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi 

dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli 

articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”; 

- l’art. 109, comma 1, T.U. 267/2000, “Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo 

determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le 

modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

- l’art.16 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione della G.P. n. 55 del 11.05.2012; 

Ritenuto 

- di dover provvedere ad assegnare al Dott. Mariano Cabua, dotato della necessaria capacità ed 

esperienza, le funzioni dirigenziali di seguito indicate: 
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 Area Lavoro, Politiche sociali e Pari opportunità; 

 

Visti 

- l’art. 50, lettera g), dello Statuto Provinciale; 

- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della 

G.P. n. 55 del 11.05.2012; 

DECRETA 

1. Di assegnare al Dott. Mariano Cabua con decorrenza immediata e fino a conclusione del mandato 

del Presidente le funzioni dirigenziali di seguito indicate: 

 Area Lavoro, Politiche sociali e Pari opportunità; 

2. Di dare atto che al Dott. Mariano Cabua competono tutti i poteri di gestione delle risorse destinate 

nel PEG ai servizi stessi, nonché la gestione del correlativo personale, con poteri di impegnare 

l’Ente verso i terzi, nell’ambito delle attribuzioni di competenza.  

3. Di dare atto che gli obiettivi assegnati al dirigente incaricato sono quelli desumibili dal PEG, 

nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive espresse con atto formale del Presidente e 

degli Assessori di riferimento e con deliberazioni della Giunta provinciale. 

4. Allo stesso verrà attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL 

dell’Area della Dirigenza del comparto Regioni Enti Locali come di seguito indicato: 

- stipendio tabellare annuo della qualifica unica dirigenziale di cui al contratto dirigenti 2010; 

- il valore minimo della retribuzione di posizione; 

5. Di dare atto che in caso di assenza o impedimento temporaneo del Dirigente esso verrà sostituito 

dal Dirigente Ing. Pierandrea Bandinu. 

DISPONE 

 Il presente decreto verrà notificato all’interessato, trasmesso in copia al Segretario Generale e agli 

Uffici finanziari, nonché pubblicato all’Albo Pretorio. 

  Il Presidente 

  F.to  Fulvio Tocco 

Redatto: ssanna 


