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DECRETO DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO 

N.08  del 01.02.2018 

 

 
 

 
 

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO 

 
 
 
Vista  la deliberazione n. 58/35 del 27/12/2017 con al quale la Giunta della Regione Sardegna  ha 

disposto di nominare con decorrenza dal 31/12/2017 il sottoscritto Mario Mossa quale Amministratore 

straordinario della Provincia del Sud Sardegna; 
 

 
Atteso che il precedente Amministratore straordinario con Decreto n.3 del 28/06/2016 nominava, a 

seguito di procedura di selezione comparativa pubblica, quale componente esterno del Nucleo di 

Valutazione, per la durata dell’incarico dell’Amministratore straordinario, il Dottor Paolo Deidda e quale 

componente interno la Segretaria Generale Dott.ssa Adriana Morittu; 
 

Considerato 

 

- che si rende necessario garantire la continuità dello svolgimento delle attività del succitato 

organismo, al fine di evitare l’interruzione di un importante servizio, preordinato ad assicurare 

l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa indirizzata alla collettività; 

 
- che il Nucleo di Valutazione viene nominato dal Presidente della Provincia  ai sensi della Legge 

n. 15/2009, art. 4 comma 2 lett. g) e dell’art. 41 del regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
Servizi, con apposito decreto previa eventuale procedura comparativa; 

 
-  che l’incarico conferito non può superare il mandato del Presidente; 

 
-  Che il Nucleo di Valutazione comunque resta in carica fino alla nomina del nuovo.  
 

 

 
Ritenuto opportuno e necessario confermare le funzioni di componente esterno del Nucleo di 
Valutazione al Dott. Paolo Deidda e di componente interno alla Segretaria Generale Dott.ssa Adriana 
Morittu; 
 
 
 
Rilevato che, dal curriculum agli atti, il Dott. Paolo Deidda è in possesso dei requisiti di elevata 
professionalità per il corretto e proficuo svolgimento della funzione. 

 

Oggetto: 



Visti: 

il D.lgs 267/2000; 
il D.lgs 165/2001; 
il D.lgs 286/1999; 
il D.L. 150/2009; 
lo Statuto provinciale; 
il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

 

DECRETA 

 
-  di conferire ed al contempo confermare, per quanto espresso in premessa,  

• l'incarico di componente esterno del Nucleo di Valutazione al dott. Paolo Deidda, alle 

stesse condizioni del precedente Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 3 del 

28/06/2016  

• l’incarico di componente interno alla Segretaria Generale Dott.ssa Adriana Morittu; 

-  di stabilire che l’incarico viene conferito fino allo scadere del mandato dell’Amministratore 

straordinario; 

-   di trasmettere il presente Decreto : 

 

• al Dottor Paolo Deidda 

• alla Segretaria Generale 

• a tutti i Dirigenti 

 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia nella 

sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

 

L’Amministratore straordinario 

Ing. Mario Mossa f.to 
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