
Provincia di Oristano
Provìntzia de Aristanis

DECRETO DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Decreto  n. 5 del 01/03/2019

Oggetto: PRESA D'ATTO RIENTRO IN SERVIZIO DIRIGENTE ING. LUCIANO CASU E 
ASSEGNAZIONE  AL SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE DAL 
01 MARZO 2019 AL 28 FEBBRAIO 2022.

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

PREMESSO che:
 in  data  29.5.2015  la  Giunta  Regionale,  con  atto  n.  26/5,  ha  deliberato  la  nomina 
dell'Amministratore  Straordinario,  come previsto  dal  comma 3 della  sopra citata  L.R.12 marzo 
2015, n. 7, amministratore tuttora in carica fino alla nomina dei nuovi amministratori ex art. 24, 
comma 7 della citata legge regionale; n.2/2016;

 il suddetto amministratore sin dalla data di cui al deliberato della Giunta Regionale ha assunto a 
tutti gli effetti la carica di Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano;

ATTESO che con propria deliberazione n.25 del 12/02/2016 si concedeva il nulla osta al comando
del dirigente Ing. Casu Luciano presso l'Agenzia LAORE SARDEGNA, nell'intesa stipulata con la 
suddetta Agenzia, la decorrenza dal 01/03/2016 e la durata di tre anni, fino al 28/02/2019;

RICHIAMATI i propri decreti n. 4 del 02/03/2016 e n. 6 del 01/04/2016 con i quali sono stati 
riconferiti gli incarichi ai dirigenti dei vari settori dell'Ente;

CONSIDERATO CHE:
- con propria deliberazione n. 28 del 19/04/2018, si è  provveduto, tenendo conto della continua 
diminuzione del personale e sulla base della fotografia della esistente situazione, all'approvazione 
della ridefinizione della Macrostruttura dell'Ente e all'assegnazione del personale ai diversi settori 
che la compongono;
- con propria deliberazione n. 105 del 06/11/2018 si è provveduto ad una parziale rettifica della 
deliberazione su indicata al fine di procedere ad una rettifica della macrostruttura dell’Ente con una 
ristrutturazione  organizzativa,  determinata  dalla  necessità  di  garantire  autonomia  e  valenza 
settoriale,  alle  tre  funzioni  fondamentali  –  viabilità,  edilizia  scolastica  ed  ambiente,  come 
riconosciute  dalla  vigente  legislazione  statale  e  regionale,  oltre  che  alle  ordinarie  funzioni 
concernenti gli affari generali e la contabilità e gestione del personale, comportando la suddivisione 
del settore Lavori Pubblici e Istruzione nei settori "Viabilità" e "Edilizia e Istruzione"; 

DATO ATTO che risulta vacante il Settore Ambiente e Attività Produttive in  quanto  con propria 
deliberazione n. 100 del 06/11/2018 è stato concesso il trasferimento per mobilità esterna ex art. 30 
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del  D.Lgs.  165/2001  e  ss.mm.ii.  presso  l'Agenzia  Regionale  Forestas  al  dirigente  del  settore 
Ambiente e Attività Produttive dott. Alberto Cherchi; 

con  proprio  decreto  del  12/11/2018  n.  22  le  funzioni  relative  al  Settore  Ambiente  ed  Attività 
Produttive sono state attribuite ad interim, fino a definizione di soluzioni piu efficaci e idonee ad 
assicurare la necessaria funzionalità ed economicità, al Dirigente del Settore Finanziario e Risorse 
Umane;

VISTO l'art. 50/10 del Decreto Lgs 267/2000 che attribuisce al Presidente della Provincia, attuale 
Amministratore  Straordinario,  la  competenza  ad  attribuire  e  definire  gli  incarichi  dirigenziali 
secondo mobilità e criteri definiti dai successivi artt. 109 e 110;

VISTI
il D.Lgs.267/2000 e s.m.i. (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

il  D.Lgs.  165/2001 e s.m.i.  (Norme generali  sull'Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle 
PP.AA.);

l'art. 26 del vigente Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

ACCERTATA la propria competenza in materia

DECRETA

di prendere atto del rientro in servizio dal comando presso l'Agenzia LAORE dell'Ing. Luciano 
Casu e nominare l'Ing. Luciano Casu Dirigente del Settore Ambiente ed Attività Produttive   a far 
data dal 01 Marzo 2019 al 28 Febbraio 2022.

Sottoscritto dall'Amministratore Straordinario

DR. MASSIMO TORRENTE

con firma digitale
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