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DDEECCRREETTOO  DDEELL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  NN°°  1133    DDEELL    0077..0066..22001122  

OOGGGGEETTTTOO  Integrazione decreto presidenziale n.10 del 28.05.2012 di conferimento delle funzioni 

dirigenziali al Direttore Generale Ing. Pierandrea Bandinu  

IL PRESIDENTE 

Premesso che: 

- con proprio decreto n.10 del 28.05.2012 è stato affidato al Direttore Generale Ing. Pierandrea 

Bandinu, nominato con decreto n.9 del 22.05.2012, l’incarico dirigenziale delle seguenti Aree 

o servizi: 

- dell’Area Tecnica – Ambientale, del Servizio C.E.D. - Portale Web - Informatizzazione 

uffici e comunicazione,  

- del servizio urp, relazioni esterne ed informazione; 

- dei servizi programmazione, pianificazione, politiche comunitarie, marketing territoriale 

e Ufficio del Piano; 

- delle politiche di sviluppo rurale; 

- del Sistema Turistico locale. 

Ritenuto opportuno: 

- in questa fase di riorganizzazione dell’Ente provvedere ad integrare il succitato decreto 

presidenziali n. 10/2012 affidando inoltre al Direttore Generale Ing. Pierandrea Bandinu e fino 

alla conclusione del mandato presidenziale anche l’incarico dirigenziale delle seguenti Aree o 

servizi: 

- Politiche inerenti il turismo ed i grandi eventi; 

- Area Finanziaria e Formazione professionale; 

- Servizio protezione civile, gestione autoparco – magazzino; 

Vista: 

- la struttura organizzativa dell’Ente, approvata con deliberazione G.P. nr. 182 del 23.12.2010 è 

articolata in 6 Aree di attività dirette da un Dirigente; 

Visti 

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

Visti: 

- il vigente Statuto provinciale; 

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

G.P. n. 55 del 11.05.2012; 

- gli artt. 107 e 109 del TUEL – Decreto Legislativo nr. 267 del 18.08.2000; 

 

DECRETA 

1. Di integrare il proprio decreto n. 10 del 28.05.2012 affidando al Direttore Generale Ing. Pierandrea 

Bandinu, nominato con decreto presidenziale n.9 del 22.05.2012, e fino alla conclusione del 

mandato del Presidente l’incarico dirigenziale delle seguenti Aree o servizi: 

- dell’Area Tecnica – Ambientale, del Servizio C.E.D. - Portale Web - Informatizzazione 

uffici e comunicazione,  

- del servizio urp, relazioni esterne ed informazione; 

- dei servizi programmazione, pianificazione, politiche comunitarie, marketing territoriale 

e Ufficio del Piano; 

- delle politiche di sviluppo rurale; 

- delle Politiche inerenti il turismo, i grandi eventi e del Sistema Turistico locale. 

- dell’Area Finanziaria e della Formazione professionale; 

- del Servizio protezione civile, gestione autoparco - magazzino 

2. Al medesimo sono attribuite le funzioni e le responsabilità dirigenziali di cui all’art.107 del D. Lgs. 

267/2000 ed il mancato raggiungimento degli obiettivi potrà determinare la revoca dell’incarico 

prima della sua scadenza naturale; 

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. Di dare atto che il compenso per dette funzioni dirigenziali è compreso in quello già attribuito 

all’Ing. Pierandrea Bandinu per le attribuzioni da Direttore Generale;  
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5. Di dare atto che in caso di assenza o impedimento temporaneo dell’Ing. Pierandrea Bandinu, esso 

verrà sostituito dal Dirigente Dott. Mariano Cabua. 

 

DISPONE 

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

Signori Dirigenti, nonché pubblicato all’Albo Pretorio on line. 

        Il Presidente 

                                                                                                   F.to Fulvio Tocco 

Redatto: ssanna 


