
Conferimento dell’incarico di coordinamento dello Sportello Unico Territoriale Nurra fino al 30
settembre 2009.

Oggetto:

Il Direttore Generale

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

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

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del

3/7/2007;

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

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 11 del 25/05/2009 con il quale è stato conferito

all'Ing. Piero Iacuzzi l'incarico di Commissario straordinario dell'Agenzia LAORE Sardegna, per lo

svolgimento delle funzioni attribuite al direttore generale per il tempo necessario alla

ricostituzione dell'ordinario organo di amministrazione.

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Direttore Generale n. 75/2009 del 01.07.2009 sono stati prorogati,

fino al 30 settembre 2009, gli incarichi di coordinamento delle unità organizzative e gli

incarichi per le attività con contenuti di alta professionalità conferiti rispettivamente con

determinazioni n. 147/2007 del 07.12.2007 e n. 157/2007 del 20.12.2007;

- con la predetta determinazione non è stato prorogato l’incarico di coordinamento del SUT

Nurra, a seguito dell’espressa rinunzia del funzionario preposto;

DETERMINAZIONE N. 772009
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RITENUTO opportuno provvedere al conferimento della funzione di Coordinatore del SUT Nurra

al fine di assicurare continuità all’attività della suddetta unità organizzativa;

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto in data 11.09.2008 che all’articolo 2 ha

sostituito il comma 3 dell’articolo 14 del Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto in data

10.07.2007;

VISTO l’accordo sottoscritto in data 4-5.11.2008 con la RSU e le OO.SS. ai sensi dell’articolo 3

bis del CCI introdotto dal CCI sottoscritto in data 11.09.2008;

VISTI:

- gli articoli 100 e 103 del C.C.R.L. del 15 maggio 2001 concernenti l’affidamento degli

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

- gli articoli 25 e 27 del C.C.R.L. del 6 dicembre 2005 concernenti il Fondo per la retribuzione

di posizione 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;

RITENUTO opportuno:

- provvedere alla copertura del citato incarico attribuendo l’interim del SUT Nurra ad un

funzionario già titolare delle funzioni di coordinamento in unità organizzative aventi sede in

località vicine a quella del SUT Nurra;

- conferire il summenzionato incarico fino al 30.09.2009;
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CONSIDERATO che per il predetto incarico, valutato il curriculum professionale dell’interessato,

appare opportuno nominare il Dott. Mario Sechi, coordinatore dell’U.O. Patrimonio area Nord con

sede in Sassari e già coordinatore del Centro Zonale di Alghero;

RILEVATO che il predetto incarico, conferito ad interim, non determina oneri aggiuntivi;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

DI CONFERIRE, ad interim, fino al 30 settembre 2009 l’incarico di coordinamento del SUT Nurra

al Dott. Mario Sechi;

DI INVIARE, per conoscenza, copia del presenta 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.

  Per il Direttore Generale

 Il Commissario Straordinario

Ing. Piero Iacuzzi          
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