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DECRETO DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO 
 

n.   4 del 27.01.2016 
 
 

Oggetto: Conferimento temporaneo al Segretario Provinciale di specifiche competenze del Servizio 
Ambiente ai sensi dell’art. 97 comma 4 lettera d) del D. Lgs. N. 267/2000  

 
 

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO 
 

 
RICHIAMATO  

- il proprio decreto n. 2 del 13.05.2015 con il quale è stato attribuito all’Ing. Fulvio Bordignon, già dirigente 
in ruolo della ex Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, l’incarico di dirigente dell’Area dei 
“Servizi Tecnologici” e, ad interim, dei settori “Pianificazione” e “Trasporti e mobilità”, afferenti all’Area 
dei “Servizi Amministrativi, finanziari, programmazione e pianificazione” in sostituzione della dott.ssa 
Anna Maria Congiu, attualmente collocata in aspettativa; 

- il proprio decreto n.3 del 11.01.2016 con il quale si conferiva all’Ing. Fulvio Bordignon anche l’incarico di 
Dirigente ad interim dell’Area dei Servizi ambientali in sostituzione dell’Ing. Palmiro Putzulu, collocato in 
quiescenza dal 01.01.2016; 

 
 
PRESO ATTO che il Dirigente Ing. Fulvio Bordignon ha richiesto, per motivi attinenti a procedimenti giudiziari in 
corso relativi all’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impianto Tecom di proprietà della Società 
Eurallumina, di essere esonerato dall’assunzione di qualunque procedimento riguardante la stessa società 
Eurallumina per motivi di opportunità e serenità di giudizio; 
 
RITENUTO di condividere i motivi di opportunità rappresentati dal Dirigente al fine di salvaguardare la tutela della 
correttezza e obiettività dell’attività amministrativa e di dover trasferire ad altro dirigente, presente in organico, le 
competenze del Servizio Ambiente limitatamente ai procedimenti riguardanti la Società Eurallumina; 
 
RILEVATO che nell’organico dell’Ente, oltre il Dirigente tecnico Ing. Fulvio Bordigon, è presente la dott.ssa 
Speranza Schirru, alla quale sono attribuite le funzioni di Dirigente dell’Area dei servizi per il lavoro, la cultura e la 
socialità, e che, alla stessa Dirigente, sono state attribuite ad interim anche le funzioni di Dirigente dei servizi 
Finanziari, Tributi, Programmazione e controllo di Gestione, CED, Gestione delle risorse umane e Rapporti 
istituzionali e legali afferenti all’Area dei Servizi Amministrativi, Finanziari, Pianificazione e Programmazione 
dell’Ente in sostituzione della dott.ssa Anna Maria Congiu; 
 
VALUTATO il rilevante carico di lavoro e competenze già attribuite alla dott.ssa Speranza Schirru; 
 
RICHIAMATO l’art.35 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con Delibera di Giunta 
nr. 21 del 31.05.2006 così come modificato con propria Deliberazione n. 65 del 24.11.2015; 
 
VISTI 

- l’art.97 comma 4 lett. d) D.Lgs. 267/2000 in forza del quale il Segretario esercita ogni altra funzione 
attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente della Provincia (“Amministratore 
Straordinario”); 

- l’art. 109 comma 1 D.Lgs. 267/2000 secondo cui gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo 
determinato dal Presidente della Provincia (“Amministratore Straordinario”) ai sensi dell’art. 50 comma 
10 del D.Lgs. 267/2000 con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 
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DECRETA 

 
di DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
di SOLLEVARE, con decorrenza immediata, l’Ing. Fulvio Bordignon, dalle competenze del Servizio Ambientale 
limitatamente ai procedimenti riguardanti la società Eurallumina; 
 
di ATTRIBUIRE temporaneamente, nelle more della definizione dell’assetto della nuova Provincia del “Sud 
Sardegna” con decorrenza immediata, alla Dott.ssa Adriana Morittu, Segretario Generale dell’Ente,le 
competenze Dirigenziali del Servizio Ambiente limitatamente ai procedimenti riguardanti la società Eurallumina;  
 
di DARE ATTO che alla dott.ssa Adriana Morittu competono tutti i poteri di gestione delle risorse finanziarie 
necessarie all’espletamento dei menzionati procedimenti, nonché le risorse umane del servizio Ambiente già 
precedentemente incaricate dell’istruttoria e dei connessi adempimenti in cui è parte la società Eurallumina, con 
poteri di impegnare l’Ente verso terzi nell’ambito delle attribuzioni di competenza; 
 
di TRASMETTERE il presente atto  

- al Segretario Generale;  
- ai Dirigenti;  

 
di PUBBLICARE il presente decreto sul sito istituzionale dell’Ente.  
 

L’Amministratore Straordinario 
Ing. Giorgio Sanna 

F.to 


