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DECRETO N.  5  DEL  20/01/2014 

Prot. N. 1418 

    

Oggetto:  Dirigente esterno Dr.ssa Maria Antonietta  Accolli (matr. 999621) – Acquisizione in 
posizione di comando presso l’Amministrazione regio nale. 

Vista  l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23 aprile 2010 e ss.mm.ii., 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2010, recante “Disposizioni urgenti 

di protezione civile per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e 

della mobilità nelle province di Sassari ed Olbia Tempio, in relazione alla strada statale  

Sassari-Olbia”. 

Visto il Decreto Legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 

2012, n. 100, con il quale si è stabilito che le gestioni commissariali operanti ai sensi della 

citata  legge n. 225/1992 e ss.mm.ii., tra le quali l’emergenza soprarichiamata, non sono 

suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 

2012. 

Considerato che ai sensi dell’art. 5, comma 4-ter, della legge n. 225/1992, come integrato dalla 

predetta legge n. 100/2012, è stato disposto che il Capo della Protezione Civile, di 

concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, emani apposita ordinanza volta a 

favorire e regolare il subentro dell’amministrazione pubblica competente in via ordinaria a 

coordinare gli interventi, conseguenti all’evento, che si rendano necessari 

successivamente alla scadenza del termini di durata dello stato di emergenza.   

Vista l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 56 del 8/3/2013 con cui viene individuata 

l’ANAS S.p.A. quale Amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi 

emergenziali e la Regione Sardegna quale Amministrazione pubblica competente a 

mantenere e gestire sino a 48 mesi dalla data pubblicazione della stessa ordinanza sulla 

Gazzetta Ufficiale la contabilità speciale n. 5440, aperta nel corso del regime 

commissariale, intestando la stessa contabilità al Presidente della Regione. 

Considerato che l’art. 1, comma 6, della richiamata Ordinanza del Capo della Protezione Civile 

prevede che, per l’espletamento delle attività connesse alla gestione della predetta 

contabilità speciale, il Presidente della Regione possa avvalersi di cinque unità di 

personale della struttura commissariale già costituita ai sensi dell’art. 4 dell’OPCM n. 

3869/2010, utilizzando le risorse finanziarie trasferite dalla Regione sulla stessa contabilità 

speciale. 
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Visto il proprio precedente decreto n. 54 del 22/3/2013 con cui, in applicazione dell’art. 1, 

comma 6, della richiamata Ordinanza del Capo della Protezione Civile: 

− è stato individuato il personale, tra cui la Dr.ssa Maria Antonietta Accolli, adibito alle 

attività connesse alla gestione della contabilità speciale n. 5440 che resterà in carica 

per l’intera durata della contabilità speciale ed espleterà le attività continuando a 

svolgere le funzioni proprie attribuitegli nell’ambito dell’Assessorato dei Lavori Pubblici 

ovvero in posizione di comando a termini dell’art. 4 dell’OPCM  n. 3869 del 23/4/2010; 

− si è disposto che la Dr.ssa Maria Antonietta Accolli, già componente della struttura 

commissariale, viene individuata quale sostituto in caso di assenza, vacanza o 

impedimento del dirigente responsabile addetto al riscontro contabile ing. Marco Dario 

Cherchi. 

Vista la propria precedente nota prot. 9264 del 20/12/2013 indirizzata alla Presidente della 

Provincia di Sassari, e per conoscenza alla Direzione Generale dell'Assessorato degli 

Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, con la quale viene richiesta 

l’acquisizione in comando della Dr.ssa Maria Antonietta Accolli, dirigente appartenente 

all’Amministrazione Provinciale di Sassari. 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1 del 14/1/2014, trasmessa dalla Provincia di 

Sassari con nota n. 1290 del 15.01.2014, con cui è stato autorizzato il collocamento in 

posizione di comando della Dr.ssa Maria Antonietta Accolli presso l’Amministrazione 

regionale, per l’espletamento dell’incarico attribuitogli, subordinando detta autorizzazione 

a: 

− il collegamento del citato comando con il mandato del Presidente della Provincia di 

Sassari per cui, nel caso di fine anticipata dello stesso precedentemente al previsto 

termine di conclusione, il dirigente è tenuto a rientrare presso la Provincia di Sassari, 

fatta salva l’eventuale autorizzazione alla prosecuzione del comando a decorrere dal 

nuovo mandato presidenziale; 

− al preavviso di almeno trenta giorni consecutivi nell’ipotesi di conclusione anticipata 

per volontà dello stesso comandato o della R.A.S. 

− l’automatica conclusione del suddetto comando, anticipatamente rispetto al termine 

stabilito, al verificarsi di atti o fatti che determinino modifiche giuridiche dell’Ente 

Provincia in riferimento ad ipotesi di scioglimento e messa in liquidazione dello stesso 

ai sensi delle vigenti normative, o di atti o fatti che, comunque, rendano necessaria la 

cessazione del rapporto di comando. 
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Ritenuto di dover assumere il relativo provvedimento atto a definire tutti gli aspetti relativi al 

rapporto instaurato tra la Dr.ssa Maria Antonietta Accolli, dirigente della Provincia di 

Sassari e la l’Amministrazione Regionale. 

Visto il documento di Bilancio per l’esercizio 2013 relativo alla contabilità speciale n. 5440 

intestata al Presidente della Regione "PRES REG SARD O. 3869–10 56-13” ed in 

particolare il capitolo di spesa SC01010 - art. 01 - Spese funzionamento Struttura Sassari-

Olbia avente disponibilità pari a 2.875.318,21 euro. 

  DECRETA 

Art. 1 Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione 

Civile n. 56 del 8/3/2013 e del richiamato articolo 4, comma 1, dell’ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri  n. 3869 del 23/4/2010, e ss.mm.ii., la Dr.ssa Maria 

Antonietta Accolli (matr. 999621), dirigente della Provincia di Sassari, è acquisita in 

comando presso l’Amministrazione regionale, a decorrere dalla data del presente decreto 

fino al termine della durata della contabilità speciale n. 5440, per l’assolvimento 

dell’incarico conferitogli con il precedente decreto del Presidente della Regione n. 54 del 

22/3/2013. 

Art. 2 Si dà atto che il rapporto è subordinato alle prescrizioni disposte dalla Provincia di Sassari 

con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1 del 14/1/2014, richiamate nelle premesse 

del presente provvedimento. 

Art. 3 Alla Dr.ssa Maria Antonietta Accolli, per il periodo di esercizio delle funzioni, compete il 

trattamento economico complessivo in godimento quale dirigente della Provincia di Sassari 

al momento del suo trasferimento in posizione di comando presso la Regione Sardegna. 

Il trattamento economico mensile spettante alla Dr.ssa Maria Antonietta Accolli, la 

retribuzione di risultato ed il rimborso delle spese di missione verranno liquidate 

all’interessato dalla Provincia di Sassari e le spese sostenute saranno rimborsate alla 

stessa Amministrazione a seguito di idonea rendicontazione trimestrale. 

Art. 4 La spesa relativa al punto 3 che precede grava sulla contabilità speciale n. 5440 intestata 

al Presidente della Regione "PRES REG SARD O. 3869–10 56-13”, capitolo di spesa 

SC01010 - art. 01 - Spese funzionamento Struttura Sassari-Olbia. 

  F.to   Il Presidente della Regione 

  Ugo Cappellacci 


