DELIBERAZIONE N. 48/32 DEL 29.11.2019
—————
Oggetto:

Unità tecnica regionale dei lavori pubblici (UTR). Sostituzione componenti interni.
Legge regionale 13 marzo 2018, n. 8, articolo 17 e seguenti.

L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 8/2018,
la Giunta regionale, con la deliberazione n. 28/29 del 5.6.2018, ha provveduto a nominare i
componenti effettivi, e i componenti supplenti, con diritto di voto della prima sezione dell'Unità
Tecnica Regionale. Inoltre, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la Giunta
regionale ha disposto la conferma degli esperti esterni già nominati con la deliberazione n. 48/33 del
17.10.2017, fino al completamento della nuova procedura di individuazione dei nuovi esperti esterni.
L'Assessore ricorda che, ai sensi dell'articolo 18 della suddetta legge regionale n. 8/2018, la Giunta
regionale, con la deliberazione n. 7/38 del 12.2.2019, ha provveduto a nominare, per un periodo di
tre anni, ai sensi dell'art. 18, comma 7 della legge regionale n. 8/2018, i componenti esterni senza
diritto di voto dell'Unità Tecnica Regionale.
Detto organismo è composto, a norma di legge, dai 9 membri con diritto di voto (compreso il
Presidente) e da 15 componenti esperti esterni senza diritto di voto.
Con riguardo ai componenti di diritto di voto, l'Assessore riferisce che: con la nota n. 3530/GAB del
25.7.2019 l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ha comunicato il nominativo del
nuovo componente effettivo, Dott. Marcello Tidore, Direttore generale della Sanità, in sostituzione
del Dott. Giuseppe Maria Sechi, e il nominativo del componente supplente la Dott.ssa Donatella
Garau, Direttore del Servizio qualità dei servizi e governo clinico, in sostituzione del Dott. Giuseppe
Federico Argiolas.
Con la nota n. 3794/GAB dello 5.9.2019 l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ha
comunicato il nominativo del nuovo componente effettivo, Ing. Alessandro Pusceddu in sostituzione
dell'Ing. Antonio Sanna e il nominativo del componente supplente, Ing. Giovanni Spanedda, in
sostituzione dell'Ing. Alessandro Pusceddu.
L'Assessore dei Lavori Pubblici, inoltre fa presente che si rende necessario procedere alla nomina
del componente esperto in materia di infrastrutture essendo il posto vacante in quanto con Decreto
dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 23797/35 del 3.7.2019,
all'Ing. Piero Dau, dirigente dell'Assessorato, componente esperto in materia di infrastrutture, sono
state conferite le funzioni di Direttore generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici.
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L'Assessore comunica inoltre l'intendimento di nominare il Dott. Stefano Ferri, dirigente
dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, quale componente dell'UTR, competente in materie giuridicoamministrative e contrattualistica pubblica, in sostituzione dell'Ing. Pietro Paolo Atzori.
A seguito delle premesse di cui sopra, l'Assessore, tenuto conto che la nomina dei componenti
effettivi e supplenti e la nomina degli esperti esterni nelle diverse discipline e materie, deve essere
sottoposta all'esame della Giunta regionale, propone di deliberare la nomina dei nuovi componenti
effettivi della prima sezione dell'Unione Tecnica Regionale, di cui al comma 1 dell'art. 18 della legge
regionale n. 8/2018:
-

Dott. Marcello Tidore, quale dirigente dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza
Sociale, competente in materia di sanità;

-

Ing. Alessandro Pusceddu, quale dirigente dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica, competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio;

-

Ing. Massimiliano Ponti, quale dirigente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici competente in
materia di infrastrutture;

-

Dott. Stefano Ferri, quale dirigente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici competente in materie
giuridico-amministrative e contrattualistica pubblica.

Come già riferito, per ciascun componente effettivo della prima sezione dell'UTR deve essere
nominato un dirigente supplente di comprovata esperienza nelle materie di rispettiva competenza.
Pertanto, preso atto delle proposte inviate dagli Assessorati competenti che, oltre al componente
effettivo, comprendono anche l'individuazione del componente supplente, e considerato che
l'Assessorato dei Lavori Pubblici attualmente non ha nel suo organico altri dirigenti che possano
essere utilmente nominati in qualità di supplenti, l'Assessore propone di nominare quali supplenti
nelle materie di competenza dell'Assessorato dei Lavori Pubblici altri dirigenti presenti nelle diverse
articolazioni delle strutture del sistema Regione che siano in possesso di comprovata esperienza
nelle materie indicate dalla norma.
Tenuto conto di quanto esposto, l'Assessore dei Lavori Pubblici propone di deliberare la nomina dei
nuovi dirigenti supplenti della prima sezione dell'Unione Tecnica Regionale:
-

Dott.ssa Donatella Garau, quale dirigente supplente, dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale, competente in materia di sanità;
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-

Ing. Giovanni Spanedda, quale dirigente supplente, dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze
e Urbanistica, competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio.

L'Assessore propone, inoltre, di nominare l'Ing. Salvatore Mereu, Direttore del Servizio del Genio
Civile di Nuoro, presidente supplente in sostituzione dell'Ing. Alberto Piras, posto in quiescenza.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere
favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di nominare quali componenti effettivi con diritto di voto della prima sezione dell'Unità Tecnica
Regionale, ai sensi della L.R. n. 8/2018, art. 18, i seguenti dirigenti regionali:

a. Dott. Marcello Tidore, quale dirigente dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza
Sociale, competente in materia di sanità;
b. Ing. Alessandro Pusceddu, quale dirigente dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica, competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio;
c. Ing. Massimiliano Ponti, quale dirigente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici competente in
materia di infrastrutture;
d. Dott. Stefano Ferri, quale dirigente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici competente in materie
giuridico-amministrative e contrattualistica pubblica;
-

di nominare quali componenti supplenti della prima sezione dell'Unità Tecnica Regionale i
seguenti dirigenti regionali:

a. Ing. Salvatore Mereu, con funzioni di presidente supplente;
b. Dott.ssa Donatella Garau, quale dirigente supplente, dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale, competente in materia di sanità;
c. Ing. Giovanni Spanedda, quale dirigente supplente, dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica, competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio.
Letto, confermato e sottoscritto
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Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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