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Oggetto: LEGGE 31/1998. ORGANIZZAZIONE UFFICI. INCARICHI ATTRIBUITI AI SENSI 

DELL'ART. 100 DEL C.C.R.L. 

  

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; 
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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 si nominava, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. s), della legge 

regionale 7 gennaio 1977, n. 1, un Commissario straordinario con il compito di 

provvedere alla gestione dell’Agenzia 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 

viene prorogata la gestione commissariale 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 il Dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione regionale, viene 

nominato Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 5 del 9 marzo 2017 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/7 del 21 aprile 2017 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario straordinario n. 5 

del 9 marzo 2017; 

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; 
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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; 

VISTA la vigente pianta organica dell’Agenzia; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 81 del 10 novembre 2017, con la quale si 

individuano i responsabili dei procedimenti della gestione liquidatoria dell’Agenzia 

Conservatoria delle coste, come di seguito:  

- al Rag. Peppino Mascia, funzionario amministrativo, sono affidate le funzioni di 

responsabile dei procedimenti contabili e partecipa all’Ufficio del R.T.P.C; 

- alla Dott.ssa Anna Maria Cau, funzionario amministrativo, come stabilito con la 

propria determinazione n. 80 del 9 novembre 2017, sono affidate le funzioni di 

Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, oltre alle 

ordinarie incombenze di responsabile amministrativa; 

- all’Ing. Tiziana Lai, funzionario tecnico, è affidato il procedimento liquidatorio 

patrimoniale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 48/5 del 17 ottobre 

2017, la gestione della fase di rendicontazione del progetto MED-PHARES, la 

collaborazione con l’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica al 

progetto di valorizzazione Orizzonte-Fari, l’attività di assistenza al RUP di cui al 

successivo punto oltre alla partecipazione all’Ufficio del R.T.P.C; 
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- l’Ing. Paolo Vargiu, funzionario tecnico, proseguirà nell’incarico di responsabile 

unico del procedimento di tutti gli interventi infrastrutturali condotti dall’Agenzia e 

proseguirà la collaborazione con l’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed 

Urbanistica al progetto di valorizzazione Orizzonte-Fari; 

RITENUTO di poter attribuire, per i mesi di novembre e dicembre 2017, ai dipendenti su 

indicati l’incarico di alta professionalità e di poter quantificare il compenso in € 

700,00 (settecento) mensili lordi e comprensivi dello straordinario per i dipendenti 

Mascia, Cau e Lai e € 500,00 (cinquecento) mensili lordi e comprensivi dello 

straordinario per il dipendente Vargiu in quanto presta a favore di questa Agenzia  

parziale prestazione lavorativa trovandosi in posizione di distacco presso la 

Presidenza della Giunta regionale; 

DETERMINA 

ART. 1 di conferire l’incarico di alta professionalità, per i mesi di novembre e dicembre 

2017, ai dipendenti Rag. Peppino Mascia,   Dott.ssa Anna Maria Cau,  Ing. 

Tiziana Lai e Ing. Paolo Vargiu, per le motivazioni esposte in premessa; 

ART. 2 di attribuire ai dipendenti Rag. Peppino Mascia,   Dott.ssa Anna Maria Cau,  Ing. 

Tiziana Lai il compenso di € 700,00 (settecento) mensili lordi e comprensivi dello 

straordinario e al dipendente Ing. Paolo Vargiu il compenso di € 500,00 

(cinquecento) mensili lordi e comprensivi dello straordinario;  

ART. 3 di imputare la spesa complessiva derivante dall’esecuzione del presente 

provvedimento al cap. 102015 – UPB 2.1.4.01.01 denominato “Fondo per la 

retribuzione di posizione al personale non dirigente” del bilancio di previsione per 

l’esercizio 2017; 

Cagliari, 14/11/2017    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Giovanni Pilia  
 


