Direzione Generale

Determinazione n. 1071/2017 del 31-07-2017
____________
REVOCA INCARICO CONFERITO CON DETERMINAZIONE DG 128 DEL 06.08.2015.
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO AD INTERIM DEL SERVIZIO AA.GG. DELLA DIREZIONE
AMMINISTRATIVA.

VISTA la Legge Regionale n. 6/2006 istitutiva dell’ Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente della
Sardegna (ARPAS);
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37/6 del 26.09.2014, divenuta esecutiva con DPGR n. 111
del 01.10.2014, con la quale il sottoscritto ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale
dell’ARPAS;
VISTO il Regolamento generale di organizzazione dell’ARPAS;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 128 del 06.08.2015 con la quale l’ing. Mauro Iacuzzi veniva
nominato con decorrenza immediata direttore ad interim del Servizio Affari Generali , articolazione
dirigenziale semplice dell’Area Amministrativa , sul presupposto dell’assenza di dirigenti di profilo
amministrativo previsto per gli incarichi di direzione dei Servizi dell’Area Amministrativa ;
CONSIDERATO che l’ing. Mauro Iacuzzi è titolare dell’incarico di Direttore del Servizio Supporti Direzionali
della Direzione Generale e che medio tempore sono stati nominati attraverso una procedura di comando
due Dirigenti con profilo Amministrativo rispettivamente per il Servizio Provveditorato ed Economato ed il
Servizio Risorse Umane ;
RITENUTO che l’incarico ad interim del Servizio AA.GG., direzione semplice dell’Area Amministrativa,
possa essere opportunamente conferito al direttore del Servizio Risorse Umane in quanto maggiormente
attinente alla linea dei servizi generali afferenti al servizio medesimo , previa revoca dell’interim conferito
all’ing. Mauro Iacuzzi che mantiene la Direzione del Servizio Supporti Direzionali della Direzione Generale ;
Determinazione n. 1071/2017 del 31-07-2017

1/3

RITENUTO altresì necessario in vista di un rafforzamento dell’Ufficio Prevenzione e Protezione consentire
all’ing. Mauro Iacuzzi Direttore dei Servizi direzionali , cui l’ufficio afferisce , di dedicarsi interamente al
tema della sicurezza nell’Agenzia e più specificamente alla riorganizzazione dell’intero Servizio
Prevenzione Protezione in modo da garantire un presidio appropriato alla complessità delle strutture
dell’Agenzia ed alla specificità delle attività proprie di Arpas. Infatti tenendo anche conto del fatto che la
riorganizzazione della rete dei laboratori dell’Agenzia ha comportato importanti modifiche non solo sulle
modalità di lavoro e sulle sedi dedicate ma anche sugli aspetti gestionali dei laboratori stessi con
immediate ripercussioni sugli aspetti della sicurezza degli ambienti di lavoro, è necessario rafforzare in
termini di maggiore operatività il SPP;
CONSIDERATO che inoltre l’incarico conferito all’ing. Mauro Iacuzzi , con determinazione DG. n.10 del
26.01.2016 di Responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza in l’ARPAS ai sensi dell’art.
1 comma 7 della L. 0 novembre 2012 n. 190 , per i medesimi motivi possa essere opportunamente
attribuito ad altro dirigente dell’Area Amministrativa in possesso dei requisiti culturali e professionali
adeguati a ricoprire l’incarico ;
VISTA la determinazione D.G. n.850 del 20 giugno 2016 con la quale in esito alla procedura di mobilità
volontaria di cui all'art. 30, commi 1 e 2-bis, d.lgs. n. 165/2001 il dott. Livio Sanna , già in comando presso l
’ARPAS , è stato assunto in qualità di dirigente del ruolo amministrativo con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato;
VISTA la determinazione D.G. n. 922 del 4 luglio 2017 con la quale sono state introdotte al Regolamento
generale e di organizzazione alcune modifiche non sostanziali o di adeguamento normativo , tra le quali la
previsione nella macrostruttura e nel Dettaglio organizzativo di un ufficio trasparenza e prevenzione della
corruzione di supporto al dirigente responsabile , nominato dal Direttore Generale , ma dotato di effettiva
autonomia ed indipendenza funzionale , così come previsto dall’art. 1 c.7 della L.6 novembre 2012 n.190 e
s.m.i.;

VISTI i pareri positivi espressi in calce dalla Direttrice dell'Area Amministrativa e dal Direttore dell'Area
Tecnico-scientifica;
DETERMINA
1. di revocare con effetto immediato l’incarico ad interim del servizio AA.GG. dell’area Amministrativa
conferito all’ing. Mauro Iacuzzi con determinazione D.G. n. 128 del 06.08.2015;
2. di confermare all’ing. Mauro Iacuzzi l’incarico di Direttore dei Servizi direzionali , struttura semplice
della Direzione Generale;
3.

di nominare per i motivi di cui in premessa e con decorrenza immediata, la dott.ssa Anna Angioni

direttrice ad interim del Servizio Affari Generali , articolazione dirigenziale semplice dell’Area
Amministrativa con sede in Cagliari , che mantiene altresì l’incarico di direttrice del Servizio risorse
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umane ;
4.

Di confermare al dott. Livio Sanna l’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato,

articolazione dirigenziale semplice dell’Area Amministrativa con sede in Cagliari secondo la nuova
configurazione e peso attribuita al Servizio stesso con la determinazione DDG . n. 922 del 04/07/2017 ;
5.

Di revocare per i motivi di cui in premessa con effetto dall’assunzione del provvedimento di nomina

del nuovo responsabile della prevenzione dell’anticorruzione e trasparenza in ARPAS, l’incarico conferito
all’ing. Mauro Iacuzzi con determinazione n.10 del 26/01/2016;
6.

Di conferire al dott. Livio Sanna , dirigente del ruolo amministrativo con contratto di lavoro

subordinato a tempo indeterminato, per i motivi di cui in premessa , l’incarico di responsabile per la
prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi dell’art.1 c.7 della L.6 novembre 2012 n.190 e s.m.i. . Il
dott. Livio Sanna nella sua qualità di responsabile della Prevenzione della corruzione trasparenza dovrà
provvedere ad assolvere a tutti i compiti attribuiti dalla normativa vigente ivi compresi quelli connessi alla
comunicazione e pubblicità del presente provvedimento ;
7.

Di dare atto che in relazione agli incarichi di cui ai precedenti punti 3. e 6. viene riconosciuta ai

dirigenti la sola retribuzione di risultato così come previsto nel vigente Contratto ;
8.

Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Risorse Umane per la predisposizione degli atti

e provvedimenti di competenza ;
La presente determinazione è trasmessa al Servizio Supporti Direzionali - Ufficio Comunicazione - per gli
adempimenti di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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Direzione Generale
Servizio Supporti direzionali
Ufficio Comunicazione istituzionale, URP, Educazione ambientale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Direzione Generale
Determinazione n. 1071/2017 del 31-07-2017

Si certifica che la determinazione 1071/2017 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 09-08-2017 al 24-08-2017.
L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.

Il Responsabile *
CARMINE SAU
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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