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____________ 

Oggetto:  Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della 

Sardegna”, art. 39 “Personale delle soppresse comunità montane”.  

  Assegnazione definitiva dirigente della disciolta comunità montana n. 2 “Su Sassu – 

Anglona – Gallura” all’Unione di Comuni “Coros”.  

IL PRESIDENTE 

VISTI  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, concernente “Riordino del sistema delle autonomie 

locali della Sardegna”; 

VISTO  in particolare l’art. 39 della summenzionata legge regionale n. 2 del 2016, che stabilisce che “1. 

Il personale delle soppresse comunità montane che alla data di entrata in vigore della presente 

legge non ha trovato collocazione è assegnato alle unioni di comuni. 2. Gli effetti derivanti dal 

trasferimento del personale, il cui onere rimane a carico del fondo unico di cui all'articolo 10 

della legge regionale n. 2 del 2007 non rilevano, per le unioni di comuni, ai fini delle disposizioni 

statali in materia di spesa del personale”; 

VISTO il decreto presidenziale n. 23 in data 28 febbraio 2008, con il quale, su conforme deliberazione 

della Giunta regionale n. 9/15 del 12 febbraio 2008, i beni mobili ed immobili, il personale e la 

conclusione dei procedimenti in corso delle cessate comunità montane sono stati assegnati alle 

unioni di comuni, alle province e ai comuni, come analiticamente descritti nelle tabelle A), B) e 

C) allegate allo stesso decreto per farne parte integrante e sostanziale; 

ATTESO che con il citato decreto n. 23 del 28 febbraio 2008 i beni, il personale e la conclusione dei 

procedimenti in corso della cessata Comunità Montana n. 2 “Su Sassu – Anglona – Gallura”, 

con sede in Perfugas, sono stati assegnati a favore dei destinatari indicati negli allegati dello 

stesso decreto; 

VISTO  il decreto presidenziale n. 51 dell'11 marzo 2013, con il quale, su conforme deliberazione della  

Giunta regionale n. 10/29 del 21 febbraio 2013, si provveduto all'assegnazione definitiva dei 

beni e alla conclusione dei procedimenti in corso, modificando, conseguentemente, il 

precedente decreto presidenziale n. 23 del 28 febbraio 2008; 

VISTO  il decreto del Presidente della Regione n. 51 del 12 maggio 2015, con il quale il dott. Giuseppe 

Deligia è stato nominato commissario straordinario della Comunità Montana n. 2, con sede in 

Perfugas, per il completamento delle procedure di assegnazione del personale in servizio e di 

chiusura definitiva delle medesima; 

VISTA  la deliberazione n. 9/39 del 22 febbraio 2019, adottata su proposta dell’Assessore degli enti 

locali, finanze e urbanistica, con la quale la Giunta regionale ha disposto: 
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 di assegnare, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, il dirigente 

Francesco Maria Nurra della disciolta comunità Montana n. 2 “Su Sassu - Anglona – 

Gallura” all'Unione di comuni del “Coros”, con decorrenza dal 1°maggio 2019. Il predetto 

dirigente è inquadrato nella Qualifica Unica Dirigenziale del Comparto Area 2, nel profilo 

di Segretario generale. La Comunità Montana n. 2 in gestione commissariale e l'Unione di 

comuni del “Coros” provvedono, per quanto di competenza, all'adozione dei relativi atti 

conseguenti; 

 di demandare al commissario straordinario, dott. Giuseppe Deligia, la predisposizione dei 

relativi provvedimenti  per la cessazione definitiva della Comunità Montana n. 2 che dovrà 

avvenire entro il 30 giugno 2019; 

 di individuare, una volta intervenuta tale cessazione, l'Unione di comuni dell'Anglona e 

della Bassa Valle del Coghinas quale ente subentrante in tutti i rapporti giuridici attivi e 

passivi che eventualmente residuano; 

 di dare atto, conseguentemente, che le tabelle allegate alla deliberazione della Giunta 

regionale n. 9/15 del 12 febbraio 2008, si intendono modificate; 

RITENUTO  di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

ART. 1 Di assegnare, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e su conforme 

deliberazione della Giunta regionale n. 9/39 del 22 febbraio 2019, il dirigente Francesco Maria 

Nurra della disciolta comunità Montana n. 2  “Su Sassu - Anglona – Gallura” all'Unione di 

comuni del “Coros”, con decorrenza dal 1°maggio 2019. Il predetto dirigente è inquadrato nella 

Qualifica Unica Dirigenziale del Comparto Area 2, nel profilo di Segretario generale. La 

Comunità Montana n. 2 in gestione commissariale e l'Unione di comuni del “Coros” provvedono, 

per quanto di competenza, all'adozione dei relativi atti conseguenti. 

ART. 2 Di demandare al commissario straordinario, dott. Giuseppe Deligia, la predisposizione dei 

relativi provvedimenti per la cessazione definitiva della Comunità Montana n. 2 che dovrà 

avvenire entro il 30 giugno 2019. 

ART. 3 Di individuare, una volta intervenuta tale cessazione, l'Unione di comuni dell'Anglona e della 

Bassa Valle del Coghinas quale ente subentrante in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che 

eventualmente residuano e di dare atto, conseguentemente, che le tabelle allegate al decreto 

presidenziale n. 23 del 28 febbraio 2008 si intendono modificate in seguito al presente decreto. 

 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e nel sito 

internet istituzionale. 

 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 


