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DETERMINAZIONE N. 115  DEL   30/07/2015   

————— 

Oggetto: Conferimento di incarico professionale di alta specializzazione presso il Servizio Rete 
laboratori e misure in campo della Direzione Tecnico Scientifica – Dirigente di staff - 
Dott.ssa Maria Patrizia Usai. 

VISTA  la L.R. n. 18/5/2006 n. 6 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTO  il DPRG n. 111 del 1/10/2014, con il quale, in esecuzione della Delib.GR n. 37/6 del 

26/9/2014, il sottoscritto dott. Ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore 

Generale dell’ARPAS, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n.6/2006;  

PREMESSO che con propria Determinazione n. 31 del 11/3/2015 è stato preso atto 

dell’approvazione rilasciata dal Comitato regionale di coordinamento, ai sensi dell’art. 

10 comma 5 lett. e) della L.R. n. 6/2006, in merito alla modifica al Regolamento 

Generale e di Organizzazione dell’Agenzia e correlato nuovo Modello Organizzativo; 

CONSIDERATO che il suddetto provvedimento, ai sensi della L.R. n. 14/1995, è stato sottoposto in 

data 12/3/2015 al controllo preventivo di legittimità e merito da parte dell’Assessorato 

regionale della Difesa dell’Ambiente e dell’Assessorato regionale competente in 

materia di organizzazione e personale ed è divenuto esecutivo per decorrenza dei 

termini;  

RITENUTO di dover procedere al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali derivanti dal nuovo 

assetto organizzativo; 

ACCERTATO che con nota interna Prot. n. 2015/19457 del 16/6/2015, pubblicata con AVVISO nel 

Portale dell’Agenzia, tutti i dirigenti di ruolo sono stati invitati a presentare la propria 

candidatura spontanea per la direzione delle strutture semplici (Servizi) e/o la 

candidatura spontanea per gli incarichi professionale (Responsabile delle linee di 

attività), tutti ascrivibili alla nuova Organizzazione; 
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VISTA la propria determinazione n. 78 del 30/6/2015 con la quale è stato approvato il 

Dettaglio organizzativo, che prevede un incarico dirigenziale professionale di staff al 

Direttore del Servizio Rete laboratori e misure in campo della Direzione Tecnico 

Scientifica, al fine di coadiuvarlo nell’esercizio delle sue funzioni di coordinamento e 

gestione della rete di laboratori dell‘Agenzia;    

SENTITO il Direttore del Servizio Rete laboratori e misure in campo ing. Giorgio Tore;  

RITENUTO sulla base comparativa dei curricula degli aspiranti, nonché degli atti a disposizione 

della Direzione Generale e nell’ottica – ove ritenuto possibile – del principio di 

rotazione degli incarichi e di non discriminazione, che la dirigente dott.ssa Maria 

Patrizia Usai con riferimento ai compiti istituzionali, agli obiettivi da perseguire e ai 

programmi da realizzare da parte dell’Agenzia possieda il profilo idoneo per ricoprire 

l’incarico fiduciario di Dirigente di Staff, presso il Servizio Rete laboratori e misure in 

campo, articolazione complessa dell’Area Tecnico Scientifica;  

VISTA  la propria determinazione n. 79 del 1/7/2015 con la quale è stata approvata la 

graduazione degli incarichi dirigenziali di direzione di struttura complessa, semplice e 

professionali; 

VISTI i pareri espressi in calce dal Direttore dell’Area amministrativa e dal Direttore dell’Area 

tecnico-scientifica. 

DETERMINA 

1. di conferire con decorrenza dal 1/8/2015 alla dirigente dott.ssa Maria Patrizia Usai l’incarico 

professionale di alta specializzazione di Dirigente di staff, afferente al Servizio Rete laboratori e 

misure in campo, articolazione complessa dell’Area Tecnico Scientifica, con sede di servizio in 

Cagliari, la quale cessa in pari data dall’incarico di Direttore del Servizio Laboratorio 

dipartimentale del Dipartimento Cagliari;   

2.  che l’incarico è conferito per anni tre; 
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3. che ai fini della retribuzione di posizione l’incarico è graduato in fascia 3, secondo l’ammontare 

complessivo annuo di cui alla DDG n. 80 del 1/7/2015. 

La presente Determinazione è trasmessa all’Ufficio Comunicazione per gli adempimenti di pubblicazione 

nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell’ARPAS, nonché al Servizio Personale per i successivi 

adempimenti di competenza. 

 Il Direttore dell’Area amministrativa Il Direttore dell’Area tecnico-scientifica 

 f.to Nicoletta Vannina Ornano f.to Piero Italo Persod 

 

 Il Direttore Generale 

 f.to Alessandro Sanna 
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Determinazione del Direttore Generale n. 115 del 30 luglio 2015 

 
 

 

Si certifica che la Determinazione 115/2015 DG trovasi in corso di pubblicazione nell’Albo pretorio on 

line ARPAS per quindici giorni consecutivi da giovedì 30 luglio 2015 a venerdì 14 agosto 2015. 

Si certifica che l’Atto è conforme all’originale custodito negli Archivi dell’Agenzia. 

 

per Il Responsabile 

f.to Maria Sabrina Mudu 

 
  
 
 

 


