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Oggetto: CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COORDINAMENTO DEI SETTORI. 

IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1.11.2018 - 31.12.2018. 

  

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; 
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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 

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 stabiliva di prorogare il regime commissariale dell’Agenzia, 

confermando il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione regionale, 

quale Commissario straordinario; 

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

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

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria 

delle coste della Sardegna; 

VISTO l’articolo 3 del  decreto Legge 16 maggio 1994, 293, convertito con 

modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 55/27 del 13 novembre 2018 con la 

quale si stabilisce la proroga della gestione commissariale di questa Agenzia 

per ulteriori sei mesi; 

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 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; 

VISTI - gli articoli 100 e 103 del C.C.R.L. del 15 maggio 2001, come modificato 

dall’art. 27 del C.C.R.L. del 6 dicembre 2005, concernenti l’affidamento degli 

incarichi e la gestione dei Fondi per la retribuzione di rendimento e di 

posizione; 

- l’art. 24, lett. h) della L.R. n. 31/1998, che prevede che il Direttore Generale 

adotta gli atti di propria competenza inerenti l’organizzazione e la gestione del 

personale e, nel rispetto dei contratti collettivi, provvede all’attribuzione dei 

trattamenti economici accessori per quanto di competenza; 

 

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto in data 14 marzo 2014 che, per 

quanto qui interessa, agli articoli 13 e 14 ha rispettivamente stabilito che: 

-  gli incarichi attribuiti relativamente alle articolazioni organizzative costituite 

ai sensi del Titolo II della L.R. n. 31/98 sono conferiti ai dipendenti della 

categoria D con provvedimento motivato che tenga conto delle capacità 
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professionali, anche sulla base dei risultati conseguiti nelle precedenti 

esperienze di lavoro, delle attitudini possedute in relazione alla natura 

dell’incarico e dei titoli culturali e delle specializzazioni attinenti all’incarico;  

- la retribuzione unitaria di posizione per il coordinamento delle unità 

organizzative è stabilita in un importo mensile compreso fra € 550,00 a € 

774,00; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/33 del 20 luglio 2009, 

concernente i criteri per il riparto e l’utilizzo del Fondo per la retribuzione di 

posizione del personale non dirigente che, al fine di garantire modalità 

flessibili di organizzazione del lavoro, stabilisce che per la copertura dei settori 

sia utilizzata una quota non superiore al 70% del fondo, e che non meno del 

30% sia destinato alle altre soluzioni organizzative, riservando almeno metà di 

tali risorse per l’attribuzione di incarichi incentivanti o comunque riconducibili a 

gruppi di lavoro; 

DATO ATTO           che la consistenza del fondo per la retribuzione di posizione per l’anno 2018 è 

valutata in complessivi € 37.152,00, pari alle risorse già stanziate per 

l’esercizio 2017, suscettibile di modifiche in sede di Bilancio di previsione 

2018-2020; 

che  per gli incarichi di coordinamento delle unità organizzative non può 

essere utilizzata una somma superiore a € 26.006,40; 

che  una quota non inferiore al 30% del fondo, pari a € 11.145,60, deve 

essere destinata all’attribuzione di incarichi di alta professionalità, di studio e 

ricerca, comportanti titolarità di posizione organizzativa e per l’attribuzione di 

incarichi incentivanti o comunque riconducibili a gruppi di lavoro, destinando 

agli incarichi incentivati o riconducibili a gruppi di lavoro una quota non 

inferiore al 15% del suddetto fondo, pari a € 5.572,80; 

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; 
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RITENUTO di dover conferire gli incarichi di coordinamento effettuando la scelta tra i 

dipendenti di categoria D attualmente in servizio presso l’Agenzia, secondo 

le specifiche professionalità in relazione all’incarico da conferire, come di 

seguito elencato: 

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

umane, affari giuridici, e gestione patrimoniale,  con decorrenza dal 1° 

novembre 2018 al 31 ottobre 2018; 

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

programmazione, contabilità e bilancio, con decorrenza dal 1° novembre  

2018 al 31 dicembre 2018; 

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

progettazione, con decorrenza dal 1° novembre  2018 al 31 dicembre  

2018;  

e di attribuire  ai prenominati dipendenti il compenso mensile di  € 722,40; 

 

DETERMINA 

ART. 1 di conferire ai dipendenti di questa Agenzia,  come sopra nominati,  gli 

incarichi di coordinamento attribuendo ai medesimi il compenso unitario 

mensile di € 722,40,  con decorrenza 1° novembre 2018 e fino al 31 dicembre 

2018; 

ART. 2 di imputare la spesa al  Fondo di cui al capitolo 102015 denominato “Fondo 

per la retribuzione di posizione al personale non dirigente” del Bilancio di 

previsione 2018-2020. 

Cagliari, 19/11/2018    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia 
 


