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Oggetto: Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31. - Articolo 40. Comando Dott. Luciano Casu 

dalla Provincia di Oristano all'Agenzia Regionale LAORE Sardegna.  

 

Il Direttore Generale 

VISTA  la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTA  la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTA  la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”; 

VISTO  lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 

3/02/2011, che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera della Giunta 

Regionale n. 25/37 del 3/7/2007; 

VISTO  il decreto del Presidente della Regione n. 96 del 13.08.2015 con il quale è stato 

conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Laore Sardegna alla dott.ssa 

Maria Ibba; 

VISTI      gli artt. 3, comma 1, 28 e 33 della legge regionale n. 31/98; 

VISTI    gli artt. 30 della L.R. n. 13/2006 e n. 11 dello Statuto dell’Agenzia che, fra le altre 

funzioni, attribuiscono al Direttore Generale il conferimento degli incarichi dirigenziali; 
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VISTA    la L.R. 25 novembre 2014, n. 24; 

VISTO  il contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dirigente dell’Amministrazione 

regionale, delle Agenzie, Aziende, Enti e Istituti; 

 VISTA   la deliberazione della Giunta Regionale n. 18/17 del 21.04.2015; 

VISTA   la deliberazione della Giunta Regionale n. 57/15 del 25.11.2015; 

PREMESSO CHE:  

- con determinazione del Direttore Generale n. 105/2015 del 18/12/2015 è stata avviata la 

procedura per il conferimento degli incarichi di direzione del Servizio Infrastrutture 

logistiche e informatiche e del Servizio Personale ed è stato approvato l’avviso pubblico 

per l’acquisizione delle relative manifestazione di interesse; 

- il suddetto avviso, con scadenza 29/12/2015, è stato pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Agenzia in data 18.12.2015 nella sezione “Notizie” e in data 21 dicembre 2015 nella 

sezione “Concorsi e selezioni”, nonché sul sito istituzionale della Regione Autonoma 

della Sardegna, sempre in data 21 dicembre 2015, nella sezione “Concorsi, selezioni, 

mobilità e comandi”; 

- con determinazione del Direttore Generale n. 1/2016 del 13.01.2016 è stata nominata la 

Commissione incaricata dell’esame delle domande e della verifica dei requisiti di 
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partecipazione in capo agli interessati che hanno presentato la propria candidatura per 

ricoprire gli incarichi dirigenziali; 

- all’esito dei lavori, il Presidente della Commissione ha trasmesso in data 08/02/2016 i 

verbali del 18 e 19 gennaio e del 2 febbraio 2016 contenenti, fra l’altro, l’individuazione 

dei soggetti idonei a ricoprire l’incarico di direzione del Servizio Infrastrutture logistiche e 

informatiche, che risultano essere: 

1. Sotgiu Cecilia Maria Grazia, manifestazione di interesse prot. 34862 del 28.12.2015, 

dirigente a tempo indeterminato PA – Provincia Nuoro; 

2. Bandel Mario, manifestazione di interesse prot. 34865 del 28.12.2015, dirigente a tempo 

indeterminato PA - ASL 8 Cagliari; 

3. Ferrarese Ceruti Federico, manifestazione di interesse prot. 35013 del 29.12.2015, dirigente 

a tempo indeterminato PA - Provincia Olbia- Tempio; 

4. Mura Fernando, manifestazione di interesse prot. 35037 del 29.12.2015, dirigente a tempo 

indeterminato PA - Comune Quartu S. Elena; 

5. Casu Luciano, manifestazione di interesse prot. 35175 del 29.12.2015, dirigente a tempo 

indeterminato PA - Provincia Oristano; 

RITENUTO CHE, fra i candidati idonei e con riferimento ai compiti istituzionali, agli obiettivi da 

perseguire e ai programmi da realizzare, l’Ing. Luciano Casu possieda il profilo idoneo e le 

richieste esperienze e qualificazioni professionali per ricoprire l’incarico di Direttore del Servizio 

Infrastrutture logistiche e informatiche, come desumibile dal relativo curriculum professionale 
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dove sono evidenziate le esperienze di gestione degli immobili della Provincia, nei lavori pubblici 

e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

DATO ATTO CHE:  

- con nota prot. n. 0004581 del 11/02/2016 l’Agenzia ha chiesto alla Provincia di Oristano il 

nulla osta per il comando dell’Ing. Luciano Casu, ai sensi dell’art. 40 della L.R. 31/98; 

- la Provincia di Oristano, con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 25/16 del 

12/02/2016 ha espresso il proprio nulla osta al comando dell’Ing. Luciano Casu presso 

l’Agenzia Laore Sardegna, con oneri a carico della stessa Agenzia; 

VISTI: 

 gli artt. 3, comma 1, e 28 della L.R. n. 31/98 concernenti rispettivamente il potere di 

organizzazione e l’attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

 l’art. 30 della L.R. n. 13/2006 e l’art. 11 dello Statuto che, fra le altre funzioni, attribuiscono al 

Direttore Generale il conferimento degli incarichi ai dirigenti; 

 l’articolo 40 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 che prevede che le amministrazioni del 

sistema Regione possono richiedere il comando di personale, anche di qualifica dirigenziale, 

in servizio presso le altre pubbliche amministrazioni nei limiti delle risorse stanziate in 

bilancio; 

RITENUTO di dover procedere all’acquisizione in comando dell’Ing. Luciano Casu per conferire 

allo stesso le funzioni di direzione del Servizio Infrastrutture logistiche e informatiche per la 

durata di anni tre, e comunque per un periodo non superiore alla durata della legislatura in corso; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 
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DI ACQUISIRE in posizione di comando il dirigente Ing. Luciano Casu, inquadrato in ruolo 

nell’organico della Provincia di Oristano, con decorrenza 1 marzo 2016, per la durata di anni tre, 

e comunque per un periodo non superiore alla durata della legislatura in corso; 

DI DARE mandato al Servizio Personale di predisporre uno specifico Protocollo di intesa per 

l’acquisizione in comando dalla Provincia di Oristano del dirigente Ing. Luciano Casu; 

DI CONFERIRE all’Ing. Luciano Casu, per la durata del comando, le funzioni di direzione del 

Servizio Infrastrutture logistiche e informatiche; 

DI ATTRIBUIRE all’Ing. Luciano Casu per tutta la durata del comando la retribuzione di posizione 

e di risultato prevista dal CCRL vigente, ferma restando la retribuzione fondamentale in 

godimento presso la Provincia di Oristano; 

DI IMPEGNARE le conseguenti spese, stimate in € 110.000,00 annue, sul capitolo SC 01.1040 

che presenta sufficiente disponibilità, così ripartite € 91.666,67 nell’esercizio finanziario 2016, € 

110.000,00 per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, € 18.333,33 nell’esercizio finanziario 2019; 

DI RIFONDERE alla Provincia di Oristano le retribuzioni anticipate per il presente comando 

all’Ing. Luciano Casu, previa richiesta di rimborso; 

DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessore Regionale agli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione e all’Assessore Regionale all’Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale; 

DI PUBBLICARE la presente determinazione nel sito Internet dell’Agenzia, nell’Albo delle 

pubblicazioni dell’Agenzia e nella rete telematica interna. 

 

 Il Direttore Generale 

 Maria Ibba 


