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L’Assessore  

DECRETO N. 1 PROT. N.188 DEL 27.01.2016 

 

Oggetto:          Assegnazione personale della disciolta Comunità  Montana n.1 – Osilo –  

    Art.11 L.R. 2 agosto 2005, n. 12, e art. 1, comma 27, della L.R. 21 gennaio  
    2014, n.7, modificato dall’art. 30, comma 5, della L.R. 9 marzo 2015, n.5. 
 

 
VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 
 
VISTA la legge regionale 2 agosto 2005 n. 12, recante “Norme per le unioni di  comuni e le 

Comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di  funzioni. Misure di 
sostegno  per i piccoli comuni” 

 
VISTO in particolare l’art. 11 concernente la cessazione delle comunità montane e la relativa 

assegnazione dei beni, del personale e dei procedimenti in corso, secondo le modalità 
ivi previste; 

 
VISTI i decreti n. 23 del 28.02.2008 e n. 63 del 24 aprile 2013 del Presidente della Regione, 

con cui sono stati assegnati alle unioni di comuni, alle province e ai comuni, i beni mobili 
ed immobili, i procedimenti in corso e il personale della cessata Comunità Montana n. 
1 con sede in Osilo, ai sensi dell’art.11, comma 5, della legge regionale n.12/2005; 

 
ATTESO in particolare, che relativamente alla sig.ra Bianca Rita Piras, dipendente part-time della 

disciolta Comunità Montana n. 1, non è stata raggiunta l’intesa, secondo le disposizioni 
legislative anzidette, con gli enti individuati dalla legge regionale sopra citata;  

 
VISTO l’art. 1, comma 27 della legge regionale 21 gennaio 2014, n.7, come modificato dal 

comma 5 dell’art. 30 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 che stabilisce, 
relativamente al personale ancora in servizio presso le gestioni commissariali delle 
disciolte comunità montane, l’inquadramento, con decreto dell’Assessore degli enti 
locali, finanze ed urbanistica, presso un ente locale territoriale nella corrispondente 
qualifica funzionale già posseduta nella comunità montana di provenienza;  

 
RITENUTO di assegnare la predetta dipendente al Comune di Alghero, che ha espresso parere 

favorevole all’inserimento nella propria dotazione organica; 
 
VISTO  il decreto del Presidente della Regione n.51 del 12.05.2015 con cui il dott. Giuseppe 

Deligia è stato nominato Commissario straordinario delle disciolte comunità montane  
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n. 1 - Osilo e n.2 – Perfugas per il completamento delle procedure di assegnazione del 
personale ancora in servizio e di chiusura definitiva delle medesime; 

 
DECRETA 

 
Art.1 In attuazione del combinato disposto dell’art. 11 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 

12 e dell’art. 1, comma 27, della legge regionale 21 gennaio 2014, n.7, come modificato 
dall’art. 30, comma 5, della legge regionale 9 marzo 2015, n.5, la dipendente della 
disciolta Comunità Montana n.1, con sede in Osilo, Bianca Rita Piras, nata ad Alghero 
il 01.08.1970, è assegnata al Comune di Alghero a decorrere dal 1° febbraio 2016. 

 
Art. 2 La predetta dipendente  è inquadrata nella corrispondente qualifica funzionale già 

posseduta  nella comunità montana di provenienza: Categoria giuridica B  - posizione  
economica B3 con rapporto di lavoro part-time. 

 
Art. 3 La Comunità Montana n. 1 Osilo e il Comune di Alghero provvedono per quanto di 

rispettiva competenza all’adozione degli atti conseguenti al presente decreto. 
 
Art.4 La spesa derivante dall’attuazione del presente decreto grava sul fondo di cui 

all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007. 
 
 
Il presente decreto è pubblicato nel sito internet della Regione e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Sardegna. 

 
 
Cagliari, li 
                                                                                        L’ASSESSORE 
                                                                         Cristiano Erriu  


