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Oggetto: CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COORDINAMENTO DEI SETTORI. 

 

Il Commissario Straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 

le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, e provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione della 

stessa per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva 

della struttura amministrativa della Regione e dell’Agenzia medesima; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 del 17 ottobre 2017, con la quale 

si stabiliva di nominare il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 6 novembre 2017, con 

il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTO il Regolamento generale di organizzazione dell’Agenzia, adottato con 

determinazione n. 53 del 12 maggio 2010 ed approvato definitivamente con 

determinazione n. 343 del 28 dicembre 2010; 

VISTO il vigente Contratto Collettivo Regionale di lavoro per il personale dipendente 

dell’Amministrazione, Enti ed Agenzie Regionali, ed in particolare gli articoli 100 e 

seguenti, che disciplinano, tra l’altro, le modalità di attribuzione e di retribuzione 

degli incarichi; 

VISTA e richiamata, altresì, tutta la normativa sulla disciplina inerente agli aspetti 

giuridici ed economici del rapporto di lavoro, che qui s’intende integralmente 

recepita in ogni sua parte purché non incompatibile con la normativa del CCRL 

vigente; 

ATTESO che, per garantire la operatività minima ed essenziale dell’Agenzia e il buon 

andamento dell’amministrazione, anche attraverso una opportuna distribuzione 

delle responsabilità, è necessario provvedere al conferimento degli incarichi di 

coordinamento dei settori; 

RITENUTO di dover effettuare la scelta tra i dipendenti attualmente in servizio presso 

l’Agenzia, appartenenti alla categoria D, secondo le specifiche professionalità in 

relazione all’incarico da conferire: 



 

 
 DETERMINAZIONE N° 1  

 DEL 08/01/2018 

  

 

via Mameli, 96    09123 Cagliari  -  tel +39 070 606 5558  fax +39 070 4509707 ag.conservatoria.coste@regione.sardegna.it 

  3/3 

- alla dott.ssa Anna Maria Cau, l’incarico di responsabile del Settore risorse 

umane, affari giuridici, e gestione patrimoniale con decorrenza 01.01.2018 e 

sino al 30.04.2018; 

- al rag. Peppino Mascia, l’incarico di responsabile del Settore 

programmazione, contabilità e bilancio, con decorrenza dal 01.01.2018 e 

sino al 30.04.2018; 

- all’ing. Tiziana Lai, l’incarico di responsabile del Settore studi e 

progettazione, con decorrenza dal 01.01.2018 e sino al 30.04.2018; 

 

DETERMINA 

ART. 1 di procedere all’attribuzione dei seguenti incarichi di responsabile dei settori: 

- alla Dott.ssa Anna Maria Cau, l’incarico di responsabile del Settore risorse 

umane, affari giuridici, e gestione patrimoniale con decorrenza 01.01.2018 e 

sino al 30.04.2018; 

- al Rag. Peppino Mascia, l’incarico di responsabile del Settore 

programmazione, contabilità e bilancio, con decorrenza dal 1.01.2018 e sino 

al 30.04.2018; 

- all’Ing. Tiziana Lai, l’incarico di responsabile del Settore studi e 

progettazione, con decorrenza dal 1.01.2018 e sino al 30.04.2018. 

 

 

 
Cagliari, 08/01/2018    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Giovanni Pilia 
 


