
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

ORGANI POLITICI
UFFICIO POLITICHE COMUNITARIE E PARTECIPATE

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 3 del 04/05/2017

Oggetto:  PRESA  D'ATTO  PROPOSTE  PERVENUTE   IN  RIF.  AVVISO   PUBBLICO   PER  LA 
RACCOLTA   DI   PROPOSTE   DI   CANDIDATURA   PER   LA   NOMINA/DESIGNAZIONE   DI 
RAPPRESENTANTI   DELLA   PROVINCIA   PRESSO   ENTI   AZIENDE   ED   ISTITUZIONI: 
AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ SPO SRL (DECRETO DELL¿AMMINISTRATORE 
STRAORDINARIO   N.   04/2017)   E   APPROVAZIONE   RELAZIONE   SULLE   CANDIDATURE 
PERVENUTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:
-  L’Amministratore Straordinario della Provincia, con proprio decreto n. 4 del 3 aprile 2017, ha 
approvato l’Avviso pubblico per la raccolta di proposte di candidatura per la nomina/designazione 
di rappresentanti della Provincia presso Enti Aziende ed Istituzioni: ’Amministratore Unico della 
Società SPO SRL”. 

-  l’avviso di cui sopra è stato pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente il 3 aprile 2017 e stabiliva:

-    l’invio elettronico delle proposte di candidatura, esclusivamente all’indirizzo di posta 
elettronica certificata dell'Ente ed entro un termine di 15 giorni dalla pubblicazione sul  
sito internet della Provincia; 

-     la  pubblicazione  sul  sito  internet  della  Provincia  dell’elenco  delle  proposte  di 
candidatura pervenute nei termini stabiliti dall’Avviso. 

-     che  le  candidature  presenti  nell’elenco  come  formato  a  seguito  dei  due  avvisi 
precedenti  relativamente all’organo di amministrazione della Società SPO, dovranno 
essere riconfermate, nonché integrate, con le candidature che perverranno nei termini 
del nuovo avviso pubblico, sempre pur nel rispetto del Regolamento sul funzionamento 
del Consiglio provinciale, che all’Art. 55 c. 12, che vieta il cumulo di incarichi negli enti  
partecipati dalla Provincia, salvo motivata deroga.

Vista la Relazione sulle proposte di candidatura pervenute, in atti, predisposta dalla responsabile 
del  procedimento  dell’Ufficio  Partecipate,  preliminare  alla  valutazione  dell’Amministratore 
Straordinario ai fini dell’individuazione del soggetto da nominare in qualità di amministratore unico 
della Società SPO.
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Viste  le  proposte  di  candidatura,  in  atti,  pervenute  al  protocollo  della  Provincia  e  l’Elenco 
predisposto dalla responsabile del procedimento in merito alle proposte di candidatura pervenute 
all’indirizzo PEC della Provincia entro i termini temporali stabiliti dall’avviso (Allegato A).

Visto il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 6 del 1 aprile 2016 “Conferimento di incarico 
ai  dirigenti  dei  diversi  settori  dell’Ente”  è  stato  attribuito  alla  sottoscritta  Segretaria  Generale 
l’Ufficio Partecipate a decorrere dalla stessa data.

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente atto.

DISPONE
1.    di prendere atto  delle proposte di  candidatura pervenute all’indirizzo PEC della Provincia 

entro i termini temporali  stabiliti dall’avviso pubblico in oggetto, di cui all'elenco allegato alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2.    di aggiornare,  con riferimento alle candidature per l’organo di gestione della società SPO 
SRL,  l’elenco delle candidature pervenute in risposta ai precedenti  avvisi  pubblici  approvati 
con Decreti  dell’Amministratore  Straordinario n.  20/2015 e n.  1/2016,  di  cui  alla  determina 
dirigenziale di presa d’atto n. 169/2016. 

3.    di  pubblicare l’elenco  aggiornato  delle  proposte  di  candidatura,  di  cui  sopra,  nel  sito 
istituzionale della Provincia (Allegato B).

3.    di approvare la Relazione sulle proposte di candidatura pervenute, in atti, e di trasmettere la 
stessa all’Amministratore Straordinario per le proprie valutazioni ai fini della nomina (Allegato 
C).

Oristano li, 04/05/2017

Sottoscritto dal Dirigente
OROFINO LUISA
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO                                                       
SEGRETERIA GENERALE
Ufficio Politiche Comunitarie e Partecipate

Allegato A) alla Disposizione del Segretario Generale n. _____ del 
__/05/2017

Elenco candidature pervenute 

Rif. “Avviso pubblico per la raccolta di proposte di candidatura per la 
nomina/designazione di rappresentanti della Provincia presso Enti Aziende 
ed Istituzioni: ’Amministratore Unico della Società SPO SRL” 

(Decreto dell’Amministratore Straordinario n. n. 4 del 03.4.2017)

Nome N. Protocollo
Maurizio Manca 5744  del 10.4.2017
Gabriele S. Calvisi 6220  del 18.4.2017
Luca Soru 6254  del 18.4.2017
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PROVINCIA DI ORISTANO                                                       
SEGRETERIA GENERALE
Ufficio Politiche Comunitarie e Partecipate

Allegato B) alla Disposizione del Segretario Generale n.__ del  __/05/2017

Elenco aggiornato candidature pervenute 

Rif. ”Avviso pubblico per la  raccolta di proposte di candidatura per la nomina 
designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, aziende, istituzioni” 
(Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 20 del 28 settembre 2015)

Rif. “Riapertura Avviso pubblico per la  raccolta di proposte di candidatura per la 
nomina designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, aziende, 
istituzioni” (Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 01 dell’8 gennaio 2016)

Rif. Rif. “Avviso pubblico per la raccolta di proposte di candidatura per la 
nomina/designazione di rappresentanti della Provincia presso Enti Aziende ed 
Istituzioni: ’Amministratore Unico della Società SPO SRL”  (Decreto 
dell’Amministratore Straordinario n. n. 4 del 03.4.2017)

Nome N. Protocollo Organo per cui si candida in specifiche 
Società/Consorzi prescelti

1 Maria Margherita 
Zoccheddu

24739/2015 Organo di controllo

2 Franco Pinna 24743/2015 Organo di gestione  (X)

Organo di controllo

3 Giancarlo Emmi 24880/2015 Organo di gestione (X)

4 Alberto Campanelli  25007/2015 Organo di controllo

5 Gian Valerio Sanna 1629/2016 Organo di gestione

6 Iole Nurra 1651/2016 Organo di controllo

7 Beatrice Floridia 1820/2016 Organo di gestione (X)

8 Antonio Ladu 1996/2016 Organo di gestione

9 Gianni Salis  2015/2016 Organo di gestione

10 Claudio Atzori 2068/2016 Organo di gestione

11 Francesco Vigilante 2244/2016 Organo di gestione

12 Alberto Annis 2246/2016 Organo di controllo

13 Massimiliano Daga 2284/2016 Organo di gestione

14 Giovanna Mosca 2367/2016 Organo di controllo

15 Gabriele Sebastiano  24641/2015 Organo di gestione
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PROVINCIA DI ORISTANO                                                       
Settore Promozione del Territorio, Cultura, Spettacolo, Politiche Comunitarie, Partecipate e 
Gestione Risorse Umane   Ufficio Politiche Comunitarie e Partecipate

              
Calvisi 6220/2017 Organo di gestione: Amministratore Unico 

SPO

16 Maurizio Manca 5744/2017 Organo di gestione: Amministratore Unico 
SPO

17 Luca Soru 6254/2017 Organo di gestione: Amministratore Unico 
SPO

Il segno (X) indica che la candidatura precedente per l’organo di gestione della SPO è decaduta in 
seguito  alla  mancata   ripresentazione  della  candidatura   in   risposta  all’Avviso  pubblico  specifico 
approvato con Decreto n. 4 del 03.4.2017 con riferimento alle proposte per il  nuovo organo   di  
gestione “Amministratore Unico”. 

Avviso pubblico. Proposte di candidatura per la nomina/designazione in organismi esterni. 
Proposte pervenute entro il termine del 08/10/2015
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