
 

 

Oggetto: PIANO PER IL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO. L.R. N. 37/2016. 

PUBBLICAZIONE ELENCO IDONEI. 

 

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; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

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, 
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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; 

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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/19 del 8 maggio 2018, con la quale 

si disponeva la proroga del regime commissariale e si confermava nell’incarico di 

Commissario il dott. Giovanni Pilia; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 14 maggio 2018, con il 

quale il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione regionale, veniva 

confermato Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 12 del 12 marzo 2018 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/22 del 24 aprile 2018 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario Straordinario n. 

12 del 12 marzo 2018; 

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal 

decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
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enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42; 

VISTA  la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la Legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37, recante “Norme per il superamento 

del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale.”; 

VISTO in particolare, l’art. 3, rubricato “Reclutamento speciale”, che prevede l’attivazione 

di procedure di stabilizzazione a domanda, stabilendo i criteri di ammissibilità dei 

candidati; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 37/17 del 1° agosto 2017, in cui si 

stabiliva che si dovesse procedere, secondo un ordine di priorità delle diverse 

modalità di reclutamento del personale, alle stabilizzazioni a domanda, ex art. 3, 

c. 2, lett. a) L.R. n. 37/2016, e si sanciva, altresì, che i principi e i criteri, anche di 

ordine metodologico, in esso contenuti, si dovessero estendere alle Agenzie e 

agli Enti del sistema Regione, per i quali costituiscono direttive vincolanti; 

VISTO l’avviso dell’Assessorato regionale competente in materia di personale prot. n. 

23841 del 10 agosto 2017, in attuazione della citata Deliberazione della Giunta 

regionale n. 37/17 del 1° agosto 2017, che dà avvio, nell’ambito del piano per il 

superamento del precariato nel sistema Regione, alla procedura di 

stabilizzazione a domanda, ex art. 3, c. 2, lett. a) della L.R. n. 37/2016, per conto 

di tutte le Amministrazioni costituenti il sistema Regione; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’organizzazione e del personale, 

presso l’Assessorato regionale competente in materia di personale, n. P. 

27090/1236 del 22 settembre 2017, relativa alla nomina della Commissione per 

la valutazione delle domande di stabilizzazione e la predisposizione della 

graduatoria, ai fini dell’inquadramento del personale precario 

nell’Amministrazione regionale; 
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VISTA altresì, la successiva Deliberazione della Giunta regionale n. 56/9 del 20 

dicembre 2017, con la quale sono dettati ulteriori indirizzi applicativi relativamente 

alle procedure di stabilizzazione nel sistema Regione; 

ACQUISITA la determinazione del Direttore Generale dell’organizzazione e del personale, 

presso l’Assessorato regionale competente in materia di personale, n. P. 

5853/348 del 23 febbraio 2018, relativa all’integrazione della Commissione per la 

procedura di stabilizzazione a domanda ex art. 3, c. 2, lett. a) della L.R. n. 

37/2016 con la nomina dei Direttori Generali del sistema Regione, tra cui il Dott. 

Giovanni Pilia, Commissario straordinario dell’Agenzia; 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 9317/III.3.1 del 28 marzo 2018 della Direzione generale 

dell’organizzazione e del personale, è stata convocata la riunione d’insediamento 

della suddetta Commissione in data 10 aprile 2018; 

VISTO il verbale della seduta della Commissione integrata n. 1 del 10 aprile 2018, in cui 

il Presidente rende noti gli indirizzi per le stabilizzazioni a domanda ex art. 3, c. 2, 

lett. a) della L.R. n. 37/2016; 

VISTO il verbale della seduta della Commissione integrata del 26 aprile 2018, in cui sono 

esposti i risultati della preistruttoria svolta dall’Agenzia; 

VISTO il verbale della seduta della Commissione integrata del 22 giugno 2018, in cui si 

prende atto e si approvano gli esiti dell’istruttoria svolta dall’Agenzia 

Conservatoria delle coste, da cui risulta che i candidati ammissibili alla procedura 

di stabilizzazione a domanda sono: 

 - Maria Pina Usai (giorni di servizio utili: 1741); 

 - Claudia Dessy (giorni di servizio utili: 1703); 

 - Tiziana Saba (giorni di servizio utili: 1440); 

 - Severino Ostorero (giorni di servizio utili: 1110); 

DATO ATTO che l’Agenzia Conservatoria delle coste non possiede capacità assunzionale; 
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PRESO ATTO della nota della Direzione generale dell’organizzazione e del personale prot. n. 

20755 del 9 luglio 2018, con la quale si dà indicazione di procedere 

all’approvazione e pubblicazione dell’elenco dei candidati ammissibili alla 

procedura di stabilizzazione a domanda; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione e pubblicazione dell’elenco dei candidati 

ammissibili alla procedura di stabilizzazione a domanda ex art. 3, c. 2, lett. a) 

della L.R. n. 37/2016; 

DETERMINA 

ART. 1 di approvare l’elenco dei candidati ammissibili alla procedura di stabilizzazione a 

domanda ex art. 3, c. 2, lett. a) della L.R. n. 37/2016, di seguito individuati, in 

ordine decrescente per numero di giorni di servizio utili: 

 - Maria Pina Usai (giorni di servizio utili: 1741); 

 - Claudia Dessy (giorni di servizio utili: 1703); 

 - Tiziana Saba (giorni di servizio utili: 1440); 

 - Severino Ostorero (giorni di servizio utili: 1110); 

ART. 2 di pubblicare detto elenco nel sito istituzionale dell’Agenzia; 

ART. 3 di comunicare ai non ammessi le motivazioni dell’esclusione; 

ART. 4 di trasmettere la presente determinazione alla Direzione generale 

dell’organizzazione e del personale per l’adozione di tutti gli atti conseguenti, in 

assenza di capacità assunzionale diretta dell’Agenzia. 

 
Cagliari, 18/07/2018    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia 
 


