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DELIBERAZIONE N. 29/33 DEL 29.7.2010 

————— 

Oggetto: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Am biente. Nomina Commissario 
Straordinario.   

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente d’intesa con l’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale 

Vista  la legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 con cui è stata istituita l’Agenzia Regionale per la 

Protezione ( ARPAS); 

Vista  la deliberazione della Giunta regionale n. 38/43 del 6.8.2009 e il decreto del Presidente 

della Regione n. 56 del 27 agosto 2009 di nomina del dottor Ignazio Farris direttore 

generale dell’Agenzia; 

Vista  la delibera n. 27/6 del 13.7.2010 con la quale la Giunta regionale ha disposto di risolvere, 

per giusta causa, il rapporto di lavoro instaurato tra il dottor Ignazio Farris e l’ARPAS; 

Vista  la nota dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 22166 

del 16 luglio 2010, di notifica all’interessato della risoluzione del rapporto di lavoro con 

effetto immediato;  

Atteso che alla data odierna la Direzione Generale dell’ARPAS risulta vacante, gli Assessori, in 

analogia a quanto disposto con precedente deliberazione n. 28/6 del 19.6.2009 e 

successivo decreto del Presidente della Regione n. 30 del 25 giugno 2009, propongono la 

nomina di un Commissario Straordinario, individuato nella persona del Dott. Nicola 

Corraine fino alla nomina del nuovo Direttore da effettuarsi previo espletamento della 

procedura prevista dall’art.10 della L.R. n. 6/2006 e comunque per un periodo non 

superiore ai sessanta giorni.  

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente d’intesa con 

l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 
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− di nominare il Dott. Nicola Corraine Commissario Straordinario dell’Agenzia regionale per 

l’Ambiente (Arpas), fino alla nomina del nuovo direttore generale, da effettuarsi previo 

espletamento delle procedure previste dall’art. 10 della L.R. n. 6/2006, e comunque per un 

periodo non superiore ai sessanta giorni; 

− di determinare le indennità spettanti al commissario come sopra nominato nella misura di 

quelle previste per il direttore generale dell’Agenzia di cui all’art. 16 della legge regionale n. 

6/2006, la cui spesa graverà sul bilancio dell’Agenzia medesima; 

− di dare mandato alla Direzione generale della Presidenza per l’espletamento delle procedure 

di cui all’art. 10 della L.R. n. 6/2006 preordinate all’individuazione del nuovo direttore 

generale.  

Il Direttore Generale   p. Il Presidente 

Gabriella Massidda  Gabriele Asunis 

 


