
 

 

 

Commissario Straordinario  

 

OGGETTO: Procedura di mobilità ex art. 38 bis, L.R. n. 31/1998 - Funzionari di 
categoria D. Individuazione dei candidati prescelti ex art. 5 
dell’Avviso. 

 Modifica determinazione commissariale n. 2038 del 12 maggio 2020. 
   
 

 

Il Commissario Straordinario 

DETERMINA  

1) Di prendere atto che la Direzione generale dell’Area legale della Presidenza della 

Regione qualifica i Consorzi di Bonifica della Sardegna “enti pubblici economici”; 

2) Di dichiarare pertanto che il signor Botta Iunio Fabio, nato il 28 settembre 1966 non 

è in possesso del requisito di ammissione di cui all’art. 2, comma 1, 1° punto, 

dell’Avviso di mobilità 18 febbraio 2020, prot. n. 731; 

3) Di dare atto che la determinazione n. 2038 del 12 maggio 2020 è coerentemente 

modificata e, pertanto, l’allegato “E” – FUNZIONARI PRESCELTI, di cui alla citata 

determinazione, è così sostituito: 

 

  
Cognome Nome Data Nascita Profilo Professionale 

1 DELOGU FRANCESCO 18/09/1977 Materie amministrativo / contabili 

2 SECHI ELENA 23/08/1972 Materie amministrativo / contabili 

3 COSSU ANDREA 26/11/1968 Materie Tecnico / Agrarie 

4 SAIU MANUELE 05/12/1976 Materie Tecnico / Agrarie 

5 PIREDDA SEBASTIANO 22/06/1969 Materie Tecnico / Ingegneristiche 

 

4) È dato mandato al Servizio Amministrativo Personale e Contenzioso per gli atti di 

competenza. 

5) Del presente provvedimento sarà data informativa agli interessati ed alle 

Organizzazioni Sindacali. 

 



 

 

Gestione Commissariale  

 

    

 

pag. 2 

 

Motivazione 

RILEVATO che nell’elenco di cui all’allegato E alla predetta determinazione n 2038/2020 

è ricompreso il signor Botta Iunio Fabio, nato il 28.9.1966, profilo professionale in materie 

amministrative/contabili dipendente del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale 

di Cagliari; 

VISTO l’articolato parere della Direzione generale dell’Area legale della Presidenza della 

Regione, 6 agosto 2020, prot. n. 6540, trasmesso dalla Direzione generale del Personale 

e Riforma della Regione, 7 agosto 2020 prot. N. P.25365/III.9, cui era stata inoltrata 

apposita richiesta di chiarimenti in ordine alla qualificazione giuridica dei consorzi di 

bonifica della Sardegna; 

PRESO ATTO che dal citato parere emerge la qualificazione dei consorzi di bonifica della 

Sardegna di cui alla legge regionale n. 6/2008 come “enti pubblici economici” e, pertanto, 

non ricompresi nell’ambito delle pubbliche amministrazioni ex art. 38 bis, comma 1, LR 

31/1998; 

RITENUTO di dover, in conseguenza del menzionato parere, dichiarare il signor Botta 

Iunio Fabio non essere in possesso del prescritto requisito di ammissione di cui all’art. 2, 

comma 1, 1° punto, dell’avviso di mobilità 18 febbraio 2020 prot n. 731. 

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, si provvede conseguentemente 

 

 

Riferimenti normativi 

Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”. 

Legge Regionale 08 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni 

in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea 

Sardegna”. 

Legge regionale 23 maggio 2008 n. 6 “Legge quadro in materia di consorzi di bonifica 

Statuto dell’Agenzia Regionale Argea Sardegna approvato con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 15/2 del 21 marzo 2017 
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Contratto Collettivo di Lavoro dei dipendenti Regione Autonoma della Sardegna,  

 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato: 

 sul sito www.sardegnaagricoltura.it - Sezione atti; 

 

Il presente provvedimento verrà trasmesso, per conoscenza, a: 

 Assessorato Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione; 

  Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. 

 

Termini e autorità cui è possibile ricorrere 

I destinatari del provvedimento possono presentare: 

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sardegna entro 60 giorni 

dalla conoscenza dell’atto; 

 

 

 Il Commissario Straordinario 

 Patrizia Mattioni 

 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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