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DECRETO DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO 

 
N. 24    del  29.12.2016 

 
Oggetto: Designazione del componente della commissione “Regia operativa nuova programmazione 

Regione Autonoma della Sardegna”. 

 

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO 

 
Premesso che  
 

� la Regione Autonoma della Sardegna, per il tramite dell’ufficio di Coordinamento Regionale del 
Piano Sulcis, istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 25/1 del 26/05/2015, in data 
01/12/2016 ha convocato un’assemblea dei Sindaci del territorio della ex Provincia di Carbonia 
Iglesias unitamente ad una rappresentanza della Provincia Sud Sardegna e del Parco 
Geominerario e storico ambientale della Sardegna, al fine di verificare lo stato di attuazione degli 
interventi previsti con il piano Sulcis; 

� in occasione della suddetta assemblea è emersa la necessità da parte della R.A.S. di costituire 
una commissione “Regia operativa nuova programmazione Regione Autonoma della Sardegna” 
allo scopo di raccogliere le proposte progettuali non finanziate dal piano Sulcis, da assumere a 
valutazione per la programmazione regionale 2017-2020, costituita dai seguenti enti: 

- Unione dei Comuni del Sulcis,  
- Unione dei comuni “Metalla e Mare”,  
- Unione dei comuni “Arcipelago del Sulcis”; 
- Provincia Sud Sardegna; 
- Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias;   
- Comuni della ex Provincia di Carbonia Iglesias; 

Considerato  
� che le parti devono provvedere alla designazione dei componenti della commissione in oggetto e la 

partecipazione allo stesso dovrà essere resa a titolo gratuito; 
� che nell’area dei lavori pubblici sono presenti funzionari con competenze professionali adeguate 

all’incarico di cui all’oggetto;   
Attesa   pertanto, l’opportunità e la necessità a provvedere in merito; 
 

 

DECRETA 

 

1) per le motivazioni citate in premessa, di nominare l’ing. arch. Alfonso Sanna, istruttore direttivo, categoria 
D1, incardinato presso l’area dei lavori pubblici, componente per la Provincia Sud Sardegna della    
commissione “Regia operativa nuova programmazione Regione Autonoma della Sardegna”; 

2) di nominare l’arch. Maria Laura Tuveri, istruttore direttivo, categoria D1, incardinato presso l’area dei lavori 
pubblici, quale supplente dell’ing. arch. Alfonso Sanna; 
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3) di dare atto che i suddetti incarichi saranno resi a titolo gratuito e non comporteranno oneri economici 

aggiuntivi per l’Ente; 
4) di trasmettere il presente decreto all’ing. arch. Alfonso Sanna, all’arch. Maria Laura Tuveri, al Dirigente 

dell’area dei lavori pubblici ing. Fulvio Bordignon, alla Segretaria generale dott.ssa Adriana Morittu, nonché 
al Servizio gestione risorse umane; 

5) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

                                                                                                        L’Amministratore Straordinario 

F.to Ing. Giorgio Sanna 

                                                                                                  

 


