
Determinazioni del Direttore Generale n. 67/2009 e n. 70/2009 del 26.06.2009. AnnullamentoOggetto:

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 nota prot. n. 0014937 del 05.06.2009 le OO.SS. vennero informate dell’intenzione

dell’Agenzia LAORE di ricoprire la posizione di Direttore del Servizio Affari Generali e

Sistemi Informativi, che risultava vacante, mediante l’attivazione di un comando all’interno

del comparto contrattuale;

– con avviso pubblicato sul sito istituzionale in data 08.06.2009, veniva altresì comunicata

l’intenzione dell’Agenzia di ricoprire la posizione di Direttore del Servizio Affari Generali e

Sistemi Informativi mediante l’acquisizione in comando di un dirigente del comparto
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contrattuale in possesso di specifica esperienza e qualificazione nell’ambito dei sistemi

informativi;

– con note prot. n. 0015023 del 08.06.2009 e prot. n. 0016331 del 24.06.2009 l’Agenzia

Regionale LAORE Sardegna ha richiesto alla Regione Autonoma della Sardegna

l’acquisizione in posizione di comando per la durata di anni cinque dell’Ing. Antonello

Pellegrino, dirigente dell’Amministrazione Regionale in possesso di tutti i requisiti richiesti,

per lo svolgimento delle funzioni di direzione del Servizio Affari Generali e Sistemi

Informativi;

– con nota prot. n. 12354/III.9.5/D.G del 12.06.2009 l’Assessore dell’Igiene e Sanità e

Assistenza Sociale ha espresso il proprio parere favorevole al comando dell’Ing. Pellegrino;

– con decreto n. 20307/56 del 25.06.2009 l’Assessore degli Affari Generali, Personale e

Riforma della Regione ha espresso il proprio nulla osta al comando in parola a far data dal

25.06.2009;

– con Determinazione del Direttore Generale n. 67/2009 del 26.06.2009 l’Ing. Antonello

Pellegrino è stato acquisito in comando per cinque anni presso l’Agenzia LAORE e allo

stesso è stato attribuito, per tutta la durata del comando, l’incarico di Dirigente in Staff alla

Direzione Generale;

– con Determinazione del Direttore Generale n. 70/2009 del 26.06.2009 sono state conferite al

Dott. Pieraldo Liori le funzioni di direzione del Servizio Affari generali e Sistemi Informativi

fino all’espletamento dei concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica dirigenziale;

– con la citata Determinazione sono state revocate le funzioni di coordinatore dell’U.O. URP,

conferite al Dott. Liori con determinazione del Direttore Generale n. 38/2009 del 06.04.2009;

– con Determinazione del Direttore Generale n. 75/2009 del 01.07.2009 sono stati prorogati

fino al 30.09.2009 gli incarichi di coordinamento precedentemente attribuiti;

RILEVATO CHE:
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− l’acquisizione in comando dell’Ing. Antonello Pellegrino per destinarlo alle funzioni di

Dirigente in Staff alla Direzione Generale appare illogica e contraddittoria con gli atti citati in

premessa;

− la destinazione dell’Ing. Pellegrino alle funzioni di Staff determinerebbe un ingiustificato

danno per l’interessato in quanto allo stesso verrebbero attribuite funzioni di minor rilievo e

valore economico;

− con nota n. 0016761 del 30.06.2009 l’interessato ha reclamato il diritto alla retribuzione di

Direttore di Servizio, ricevendo un espresso diniego con nota n. 0017034 del 03.07.2009;

− la proposizione di un eventuale ricorso da parte dell’Ing. Pellegrino determinerebbe la

soccombenza in giudizio dell’Agenzia;

− sulla base delle esperienze maturate, del titolo di studio conseguito con la Laurea in

Ingegneria Elettrotecnica, delle attitudini e delle capacità professionali in relazione alla

natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare e dei programmi da realizzare l’Ing.

Antonello Pellegrino risulta essere in possesso dei requisiti richiesti per dirigere il Servizio

Affari Generali e Sistemi Informativi del Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità;

CONSIDERATO che:

- le determinazioni in premessa risultano illegittime per violazione dell’art. 3 della L. 241/90 e,

in particolare:
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a. la determinazione del Direttore Generale n. 67/2009 del 26.06.2009 nella parte in cui

attribuisce all‘Ing. Antonello Pellegrino le funzioni di Dirigente in Staff alla Direzione

Generale in luogo di quelle  di Direttore del Servizio Affari Generali e Sistemi Informativi;

b. conseguentemente risulta illegittima la determinazione del Direttore Generale n. 70/2009

del 26.06.2009, in quanto attribuisce le sopra citate funzioni dirigenziali ad un funzionario

dell’Agenzia, essendo disponibile in organico l’Ing. Pellegrino, dirigente

dell’Amministrazione Regionale acquisito in comando per lo svolgimento della

summenzionata funzione;

- sussiste un interesse attuale e concreto al loro autoannullamento, in quanto la loro

esecuzione determinerebbe effetti pregiudizievoli per l’Agenzia e un aggravio di costi;

- il citato interesse pubblico risulta essere prevalente rispetto a quello del controinteressato,

Dott. Pieraldo Liori allo svolgimento, seppure a titolo provvisorio, delle funzioni dirigenziali

attribuite con determinazione n. 70/2009 del 26.06.2009 e per le quali è stato espressamente

acquisito in posizione di comando un dirigente del comparto contrattuale in possesso di

significative e specifiche esperienze nell’area dei sistemi informativi e della qualificazione

professionale e culturale richiesta;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

DI ANNULLARE, in sede di autotutela,  la determinazione del Direttore Generale n. 67/2009 del

26.06.2009 nella parte in cui attribuisce all‘Ing. Antonello Pellegrino le funzioni di Dirigente in

Staff alla Direzione Generale in luogo di quelle  di Direttore del Servizio Affari Generali e Sistemi

DETERMINAZIONE N. 79/2009

DEL 07.07.2009

Direttore Generale 

pag.4



Informativi del Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità, per il quale venne

espressamente richiesto in comando;

DI ATTRIBUIRE all‘Ing. Antonello Pellegrino le funzioni di  Direttore del Servizio Affari Generali e

Sistemi Informativi del Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità dalla data

dell’effettiva presa di servizio,  e per la durata di anni cinque;

DI ANNULLARE, in sede di autotutela,  la determinazione del Direttore Generale n. 70/2009 del

26.06.2009;

DI CONFERMARE al Dott. Pieraldo Liori le funzioni di coordinatore dell’U.O. URP del Servizio

Affari Generali e Sistemi Informativi del Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità, fino

al 30.09.2009;

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

pubblicazioni dell’Agenzia e nella rete telematica interna;

DI INVIARE per conoscenza copia del presente atto all’Assessorato Regionale degli Affari

Generali, Personale e Riforma della Regione, all’Assessorato Regionale dell'Agricoltura e

Riforma Agro-Pastorale, all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale e

alla Ragioneria Regionale.

Per il Direttore Generale

Il Commissario Straordinario

Piero Iacuzzi
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