DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 9 DEL 17.09.2013
OGGETTO

Integrazione al Decreto Commissariale n. 3 del 10.07.2013 di affidamento di incarichi
dirigenziali al Dott. Mariano Cabua

I L C OMMISSARIO S TRAORDINARIO
Richiamati:
-

il Decreto Commissariale n. 3 del 10/07/2013, con il quale venivano assegnati al Dott. Mariano
Cabua gli incarichi dirigenziali delle seguenti Aree e Servizi:


-

Area Lavoro, Politiche Sociali e Pari Opportunità

il Decreto Commissariale n. 2 del 10/07/2013, con il quale venivano assegnati gli incarichi
dirigenziali al Direttore Generale, Ing. Pierandrea Bandinu, tra i quali sono comprese le
funzioni dirigenziali relative al Servizio Formazione Professionale;

Visti:
-

l’art. 50 comma 10 D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui il Presidente della Provincia nomina i
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le
modalità ed i criteri stabiliti dall’art. 109 D.Lgs. n. 267/2000, nonché dallo Statuto e dal
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

-

l’art. 109 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli incarichi dirigenziali sono conferiti a
tempo determinato dal Presidente della Provincia ai sensi dell’art. 50 comma 10 D.Lgs. n.
267/2000, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

-

l’art. 16 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione della G.P. n. 55 del 11.05.2012;

Considerato che:
-

al fine di provvedere all’amministrazione ordinaria dell’ente e di garantire il proseguimento
dell’esercizio delle funzioni e dell’erogazione dei servizi, si rende necessario provvedere
all’attribuzione degli incarichi dirigenziali che esercitino le funzioni gestionali;

Ritenuto opportuno:
-

affidare al Dott. Mariano Cabua, con decorrenza immediata, le funzioni dirigenziali relative al
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Servizio Formazione Professionale;
-

individuare il Direttore Generale, Ing. Pierandrea Bandinu, quale sostituto del Dott. Cabua
nell’esercizio delle suddette funzioni dirigenziali, in caso di assenza o impedimento
temporaneo dello stesso;

Visti:
-

l’art. 1 comma 3 L.R. 25 maggio 2012 n. 11, come modificato dall’art. 1 comma 1 L.R. 27
febbraio 2013 n. 5;

-

l’art. 1 comma 3 L.R. 28 giugno 2013 n. 15;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/10 del 02.07.2013 e il Decreto del Presidente
della Regione Sardegna n. 91 del 02.07.2013;

Dato atto che:
-

sulla base delle norme di cui sopra il commissario straordinario assume i poteri spettanti agli
organi di governo della Provincia;

-

il suddetto conferimento di incarichi dirigenziali avrà durata non superiore alla carica
commissariale;

Considerato che:
-

secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta Regionale e dal decreto del Presidente
della Regione di cui sopra, i commissari straordinari resteranno in carica fino alla
approvazione della legge di riforma organica dell’ordinamento degli enti locali;

Inteso che:
-

in caso di proroga della nomina commissariale da parte della Giunta e del Presidente della
Regione, si intende prorogato anche la presente integrazione di conferimento di incarichi
dirigenziali al Dott. Cabua, salvo diverso decreto commissariale;

Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;

-

lo Statuto Provinciale;

-

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in vigore;

-

la struttura organizzativa dell'Ente, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n.
182 del 23.12.2010;

D ECRETA
1.

di conferire con decorrenza immediata al Dott. Mariano Cabua, Dirigente di ruolo della Provincia
del Medio Campidano, l’incarico dirigenziale relativo al Servizio Formazione Professionale;

2.

di integrare il suddetto conferimento con quanto previsto nel Decreto Commissariale n. 3 del
10/07/2013;
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3.

di dare atto che al Dott. Mariano Cabua sono pertanto conferiti gli incarichi dirigenziali delle
seguenti Aree e Servizi:

4.



Area Lavoro, Politiche Sociali e Pari Opportunità



Formazione Professionale

di dare atto che il presente conferimento di incarichi dirigenziali al Dott. Cabua avrà durata non
superiore alla carica commissariale, che è stabilita all’approvazione da parte del Consiglio
Regionale della Sardegna della legge di riforma degli enti locali;

5.

di dare atto che in caso di proroga da parte degli organi regionali del mandato commissariale, si
intende prorogato anche il presente conferimento di incarichi dirigenziali al Dott. Cabua;

6.

di dare atto che in caso di assenza o impedimento temporaneo del Dott. Cabua, esso verrà
sostituito dal Dirigente, Ing. Pierandrea Bandinu;

D ISPONE


di notificare il presente atto al Dott. Mariano Cabua e all’Ing. Pierandrea Bandinu e di pubblicarlo
all’Albo Pretorio on line dell’ente;
Il Commissario Straordinario
Pasquale Onida

Redatto: R.Fulgheri
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