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Delibera del Commissario Straordinario

n. 35 del 10 novembre 2017

OGGETTO; Revoca /n autotutela della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 3
ottobre 2017 - Procedura per la individuazione di una graduatoria approvata da altra
amministrazione in seguito a pubblica selezione per la copertura di una posizione a tempo
indeterminato e parziale di addetto contabile, categoria 8, posizione economica Bl, CCNL enti
pubblici non economici equiparato alla categoria C, posizione economica CI, secondo le tabelle
di cui al ÙPCM 26 giugno 2015

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di novembre, il doti. Tarcisio Agus,

Commissario Straordinario del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della

Sardegna, nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

n. 301 del 28 ottobre 2016 e con Decreto n° 107 del 27 giugno 2017, adotta la presente

Deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la legge 23 dicembre 2000, n° 388, ed in particolare l'art. 114, comma 10, che nel dare

atto dell'esigenza di conservare e valorizzare i siti dell'attività mineraria con rilevante valore storico,

culturale ed ambientale, reca norme per l'istituzione e la gestione del Parco Geominerario Storico

e Ambientale della Sardegna;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto

con il Ministro delle Attività Produttive e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n°

DEC/SCN/990 del 16 ottobre 2001, con il quale è stato istituito il Parco Geominerario Storico e

Ambientale della Sardegna ed affidata la gestione all'apposito Consorzio avente personalità

giuridica di diritto pubblico assimilato agli Enti di cui alla Legge 9 maggio 1989, n°168, con potestà

statutaria e regolamentare nei limiti della legge stessa;

Visto il decreto n. DEC/DPN/112 del 2 febbraio 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela

del Territorio e del Mare con il quale vengono sciolti gli organi del Consorzio del Parco

Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna indicati alle lettere a) - Presidente e b) -

Consiglio Direttivo del Decreto Interministeriale del 16.10.2001 e contestualmente viene nominato
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un Commissario Straordinario - investito del potere di adottare tutti gli atti necessari per garantire il

regolare svolgimento dell'attività del Consorzio stesso;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della

Ricerca, e con l'intesa col Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo n° 0000244 dell'

8/09/2016, con il quale è stato modificato il Decreto istitutivo del 16/10/2001 def Parco

Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, con particolare riferimento al suo art. 9

titolato: "Direttore del Consorzio del Parco":

Visto il Decreto Ministeriale n. 301 del 28/10/2016 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela

del Territorio e del Mare con il quale il dott. Tarcisio Agus è stato nominato Commissario

Straordinario del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale delia Sardegna per la

durata non inferiore a quattro mesi e, comunque, non oltre la ricostituzione degli organi del

Consorzio ed il Decreto n° 107 del 27 giugno 2017 e il successivo rinnovo;

Premesso che l'Ente deve procedere alla sostituzione dell'addetto contabile Bl il cui

rapporto di lavoro a tempo parziale e indeterminato è cessato in data 28 settembre 2017;

Premesso che con Delibera n. 30 del 3 ottobre 2017 l'Ente demandava all'ufficio

amministrativo, l'avvio di una procedura per la individuazione di graduatorie vigenti da utilizzare

per l'assunzione a tempo parziale e indeterminato di n. 1 addetto contabile, categoria giuridica B,

posizione economica Bl, con competenza in materia di gestione della contabilità e del bilancio;

Ritenuto di dover provvedere alla verifica degli adempimenti normativi previsti in materia ai

fini della ricopertura della suddetta posizione;

Visto il d.lgs. 165/2001 ess.mm.ii.;

Tutto quanto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

1. Di richiamare le motivazioni espresse in premessa;

2. Di revocare in autotutela la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 3 ottobre

2017 - Procedura per la individuazione di una graduatoria approvata da altra

amministrazione in seguito a pubblica selezione per la copertura di una posizione a tempo

indeterminato e parziale di addetto contabile, categoria B, posizione economica Bl, CCNL

enti pubblici non economici, equiparato alla categoria C, posizione economica CI, secondo

le tabelle di cui al DPCM 26 giugno 2015;

3. Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva;

4. Di pubblicare la presente delibera nel sito istituzionale.

Il Direttore II Commissario .Straordinario

Doff. Ciro Pignatelli
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