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DDEECCRREETTOO  DDEELL  CCOOMMMMIISSSSAARRIIOO  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  NN°°44    DDEELL  1100..0066..22001144  

OOGGGGEETTTTOO  Ridefinizione incarichi dirigenziali ex art. 110 D.Lgs. n. 267/2000 dell'Ing. Pierandrea 

Bandinu  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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; 

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 e quelli di 

collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 D.Lgs. n. 

267/2000, nonché dallo Statuto e dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- l’art. 110 D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui lo Statuto e il Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi possono prevedere che la copertura di qualifiche dirigenziali possa avvenire 

mediante contratto a tempo determinato di diritto privato; 

- l’art. 63 del vigente Statuto provinciale; 

- 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; 

- gli artt. 16 e 18 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione della Giunta Provinciale n. 55 del 11.05.2012; 

Richiamati: 

- il Decreto Commissariale n. 1 del 10.07.2013, con il quale è stata confermata la nomina 

dell’Ing. Pierandrea Bandinu quale Direttore Generale della Provincia del Medio Campidano; 
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- il Decreto Commissariale n. 2 del 10.07.2013, con il quale è stato conferito l’incarico 

dirigenziale all’Ing. Pierandrea Bandinu e individuato il Dott. Mariano Cabua quale sostituto in 

caso di sua assenza o impedimento temporaneo; 

- il Decreto Commissariale n. 8 del 17.09.2013, relativo al conferimento di incarico dirigenziale 

al Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Paola Mascia; 

- il Decreto Commissariale n. 9 del 17.09.2013 avente ad oggetto l’integrazione del Decreto 

Commissariale n. 3 del 10.07.2013 di affidamento di incarico dirigenziale al Dott. Mariano 

Cabua; 

Dato atto che: 

- all’Ing. Bandinu, con i Decreti Commissariali sopra richiamati e successive integrazioni, sono 

stati assegnati gli incarichi dirigenziali delle seguenti Aree e Servizi: 

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

e comunicazione; 

• del servizio U.R.P., relazioni esterne ed informazione; 

• dei servizi Programmazione, pianificazione, politiche comunitarie, marketing territoriale 

e dell'Ufficio del Piano; 

• delle Politiche di sviluppo rurale; 

• delle Politiche inerenti il turismo, i grandi eventi e del Sistema Turistico locale; 

• dell'Area Finanziaria; 

• del servizio protezione civile, gestione autoparco – magazzino; 

Considerato che: 

- con deliberazione Commissariale n. 38 del 21.05.2014, rettificata con successiva deliberazione 

n. 39 del 25.05.2014, è stata ridefinita la dotazione organica dell’Ente con approvazione del 

relativo organigramma, da cui risulta che la struttura organizzativa dell’Ente è articolata in 5 

Aree di attività dirette da un dirigente; 

- pertanto, 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 

procedere ad una ridefinizione degli incarichi dirigenziali mediante attribuzione all’Ing. 

Pierandrea Bandinu delle seguenti Aree e Servizi: 

• Area Tecnica (Lavori pubblici e Programmazione – Tutela e Valorizzazione Ambientale, 

Ecologia - C.E.D. – Protezione Civile); 

Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- lo Statuto Provinciale; 

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

DECRETA 
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1. di ridefinire gli incarichi dirigenziali del Direttore Generale, Ing. Pierandrea Bandinu, mediante 

assegnazione al medesimo delle seguenti Aree e Servizi: 

• Area Tecnica (Lavori pubblici e Programmazione – Tutela e Valorizzazione Ambientale, 

Ecologia - C.E.D. – Protezione Civile); 

2. di dare atto che all’Ing. Pierandrea Bandinu 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 Commissario 

Straordinario; 

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

all'lng. Bandinu per le attribuzioni da Direttore Generale; 

5. di dare atto che l’incarico dirigenziale dell’Ing. Bandinu avrà durata non superiore alla carica 

commissariale, stabilita dalla L.R. n. 15/2013 sino all’approvazione da parte del Consiglio 

Regionale della Sardegna della legge di riforma degli enti locali; 

6. di dare atto che in caso di proroga da parte degli organi regionali del mandato commissariale, si 

intende prorogato l’incarico dirigenziale all’Ing. Bandinu; 

7. di dare atto che in caso di assenza o impedimento temporaneo dell’Ing. Bandinu, esso verrà 

sostituito dal Dirigente, Dott. Mariano Cabua; 

8. di notificare il presente atto all’Ing. Pierandrea Bandinu, alla Dott.ssa Giovanna Paola Mascia, alla 

Dott.ssa Maria Collu, al Dott. Mariano Cabua,  e di pubblicarlo all’Albo Pretorio on line dell’Ente. 

  Il Commissario Straordinario  

  F.to Dott. Pasquale Onida 


