
Provincia di Oristano
SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZIO STAFF PRESIDENZA

DECRETO DEL PRESIDENTE

Decreto  n. 16 del 05/05/2014

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE DEL SETTORE 'EDILIZIA, 
SPORT, POLITICHE GIOVANILI, PUBBLICA ISTRUZIONE E LINGUA 
SARDA' AL  DOTT. ING. ENZO SANNA

IL PRESIDENTE

Premesso:
- che la legge 07/04/2014, n. 56 di “Riordino delle Province e istituzione delle Città Metropolitane” 
ha  ridefinito  gli  Organi   degli EE.LL. intermedi di   secondo   livello     e ridisegnate   competenze 
e funzioni delle Province nell'ottica di contenimento della spesa pubblica;
-  che l'art. 16, c.9 del D.L. n.95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni nella L. 07/08/2012 
n.135, prevede che “...nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione 
delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale ...”;
- che si rende indilazionabile ridefinire una struttura organizzativa  che assicuri il perseguimento degli 
obiettivi dell'amministrazione, mantenga i servizi e le funzioni ancora attribuite all'ente e al tempo 
stesso sia flessibile e adeguata ad affrontare gli imminenti scenari del sistema delle autonomie locali.
Considerato:

 che, nel rispetto di quanto sopra esposto, con deliberazione di G.P. n. 60 del 29 aprile 2014, 
recante “Rideterminazione della   dotazione organica dell’Ente”  si è provveduto ad approvare 
la nuova dotazione organica descritta nell'allegato A) alla medesima delibera;

 che, con la suddetta delibera si è previsto la riduzione dei posti dirigenziali da 10 a 8 e ciò per 
effetto degli accorpamenti che si sono apportati, avendo provveduto a sopprimere  due settori 
onde eliminare le assegnazioni ad interim.

Dato  atto che, quale  conseguenza  degli  accorpamenti  effettuati  alcuni  settori  hanno  avuto  una 
parziale ridefinizione delle competenze attribuite mentre altri sono rimasti invariati.
Riscontrata  la  necessità  di  riattribuire  l'incarico  ai  Dirigenti  di  quei  settori  che  hanno  subito 
modifiche in conseguenza della ridefinizione della dotazione organica di cui alla G.P. n. 60/29.4.2014 
e  ciò  al  fine  di  una  più  funzionale  ed  efficace  gestione  dell'apparato  amministrativo sul  piano 
operativo.
Atteso che l'art.  19,  comma 1, primo cpv.,  del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 
150/2009, detta in materia di affidamento degli incarichi dirigenziali  alcuni principi, tra cui: la natura 
e  le  caratteristiche  degli  obiettivi  prefissati;  l’attitudine  e  la  capacità  professionale  del  singolo 
dirigente,  valutate anche in relazione ai  risultati  conseguiti   con riferimento agli  obiettivi   fissati 
annualmente e negli atti di indirizzo dell’Organo di governo dell’Ente, applicando di norma il criterio 
della rotazione degli incarichi. 
Visto l'art.  50, comma 10, del D.Lgs.  n. 267/2000, Testo Unico degli  Enti  Locali,  che affida al 
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Presidente della Provincia la competenza ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali, secondo le 
modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti. 
Visto l'art. 109 del TUEL, che recita testualmente:  "Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo 
determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli  
uffici  e  dei  servizi,  secondo  criteri  di  competenza  professionale,  in  relazione  agli  obiettivi  indicati  nel  
programma  amministrativo  del  Sindaco  o  del  Presidente  della  Provincia,  e  sono  revocati  in  caso  di  
inosservanza delle direttive del Sindaco o del  Presidente della Provincia, della giunta o dell'Assessore di  
riferimento, o in caso di   mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi loro 
assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169, o per responsabilità particolarmente grave o  
reiterata e negli altri  casi disciplinati dai contratti  collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può  
prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi”. 
Dato Atto che, per costante giurisprudenza, il conferimento di incarichi dirigenziali, rivestendo natura 
di determinazione negoziale assunta dalla P.A. con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro 
e per il principio di separazione delle competenze tra l'Organo di governo e l'apparato dirigenziale, è 
per sua natura comprensivo di una componente fiduciaria da cui ne consegue ampia e accentuata 
discrezionalità nelle scelte del relativo supporto, finalizzate al perseguimento degli indirizzi generali e 
degli obiettivi assegnati.
Fatto presente :
-  che in applicazione del principio della  separazione tra le funzioni dell'Organo politico  e quelle 
dei  dirigenti,  la  Giunta  è  competente  all'individuazione  della  macro  organizzazione  dell'ente, 
definizione della struttura organizzativa generale, individuazione delle strutture di maggior rilevanza, 
nonché attribuzione delle relative linee funzionali;   
- che il Presidente della Provincia ha illustrato la riorganizzazione  approvata con la delibera di G.P. 
n. 60/2014  nella  conferenza  con  i  dirigenti  avvenuta  in  data 10/04/2014, come da verbale n. 7 
dando atto che le modifiche che si apportavano attenevano a situazioni di fatto che avevano  necessità 
di   essere   formalizzate accogliendo anche le   richieste   di razionalizzazione proposte dagli stessi  
dirigenti.
Dato atto:
- che con proprio Decreto n. 3 del 29.02.2012  è stato assegnato al Dirigente Dott. Ing. Enzo Sanna 
l'incarico  di  Dirigente  del  Settore  “Edilizia”  e  che  tale  incarico  decorreva  dall'1.3.2012  sino 
all'1.3.2015;
-  che  con l'attuale  rideterminazione della  dotazione  organica  di  cui  alla  più volte  citata  G.P.  n. 
60/29.4.2014, per omogeneità nella gestione dei servizi erogati per l'istruzione secondaria e la fascia 
giovanile,   si è provveduto a scorporare dal settore “Promozione del territorio” le attività relative a 
“Pubblica Istruzione, Sport, Politiche giovanili, Lingua Sarda” assegnandole al settore edilizia che ha 
così assunto la denominazione di Settore “Edilizia, Sport, Politiche Giovanili, Pubblica Istruzione e 
Lingua Sarda”.
Visto l’art. 70 dello Statuto della Provincia. 
Visto l’art. 23 del "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”, attualmente in vigore. 
Tutto ciò premesso,

DECRETA

.1 di conferire, per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi in questa sede integralmente 
richiamate  e  trasfuse,  l'incarico  di  Dirigente  del   Settore   “Edilizia,  Sport,  Politiche  Giovanili, 
Pubblica Istruzione e Lingua Sarda” al Dott. Ing. Enzo Sanna, con decorrenza dal 05.5.2014 e fino al 
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01.03.2015, salvo diversa nuova disposizione che dovesse adottarsi a seguito di eventuale ulteriore 
riassetto degli incarichi dirigenziali;
.2 di dare atto:

-  che  la scadenza del 1° marzo 2015 è stata stabilità nel rispetto della scadenza del precedente decreto di  
incarico e per omogeneità con la scadenza degli altri incarichi affidati ai dirigenti dell'Ente;
- che le funzioni assegnate al Dirigente sono quelle ricomprese nell’allegato A) della deliberazione di G.P. n.  
59 del 13.4.2012 afferenti i settori di riferimento ( “Promozione del territorio” per la parte relativa alle nuove 
competenze ed “edilizia” per quanto già di quel settore),  che qui si intendono richiamate;  
-  che il  personale  assegnato al  settore  è  quello  risultante  dall'allegato A) della  deliberazione di  G.P.  n.  
60/29.4.2014;
.3 di fare obbligo al Dirigente destinatario del presente atto di osservare le disposizioni dallo stesso recate,  

come,  parimenti,  all'ossequio delle  medesime prescrizioni  sono  tenuti  tutti  i  soggetti,  interni  ed esterni  
all'Amministrazione  che,  a  qualsiasi  titolo,  risultano  interessati  dagli  effetti  giuridici  del  presente 
provvedimento. 
.4 di dare, altresì, atto che:

a- con riferimento alla delibera di G.P. n. 36/9.3.2009,  il suddetto Dirigente  è individuato 
quale incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.  n.  165/93  
per quanto attiene il trattamento e gli adempimenti riguardanti l’ambito cui preposto;
b-è compito del predetto incaricato provvedere con successivi autonomi provvedimenti alla 
formale individuazione dei responsabili degli uffici, procedimenti e  progetti  nel  personale  
presente all'interno del suddetto Settore;
c-in caso di sua assenza o impedimento il predetto Dirigente verrà sostituito  con decreto  del 

sottoscritto Presidente mediante conferimento di un incarico di reggenza ad interim  ad  altro 
Dirigente;  è fatto, comunque, carico allo stesso, di portare, con sufficiente anticipo,  a 
conoscenza del  Presidente i casi di assenza o impedimento;

.5 di  dare  pubblicità  al  presente  Decreto  mediante  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  sul  sito 
istituzionale della Provincia;

.6 di notificare  al dirigente  interessato il presente atto,  il quale, contestualmente, provvederà a 
darne comunicazione al personale dipendente del Settore. 

.7 di dare atto che la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale dell'Ente assolve ogni 
altra notifica a persone o settori interessati.

Sottoscritto dal Presidente

DE SENEEN MASSIMILIANO

con firma digitale

pag.3/ 3 

Copia informatica per consultazione


