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AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 

DETERMINA N.222  DEL 30.05.2014 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  

il Decreto Commissariale n. 5 del 29.08.2013 con il quale è stata assegnata alla sottoscritta la 
dirigenza dell’Area dei “Servizi per il lavoro, la cultura e la socialità; 

VISTI 

l’“Ordinamento generale degli Uffici e Servizi” approvato con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 21 del 31.05.2006 ed in particolare l’art. 18 che attribuisce alla competenza del 
Dirigente i trasferimenti all’interno dell’ente e gli atti di assegnazione dei dipendenti; 

La Deliberazione di Giunta Provinciale n. 203 del 26.09.2011; 

La Deliberazione di Giunta Provinciale n. 224 del 14.10.2011; 

La Determinazione Dirigenziale n. 807 del 28.10.2011; 

La Deliberazione di Giunta Provinciale n. 7 del 19.01.2012; 

La Deliberazione di Giunta Provinciale n. 10 del 31.01.2012; 

Il Decreto presidenziale n. 1 del 31.01.2012;  

La Delibera n. 7 del 24 gennaio 2014; 

La Delibera n. 51 del 19 maggio 2014; 

RICHIAMATI i precedenti ordini di servizio organizzativo inerenti l’area dei servizi per il lavoro, 
cultura e socialità; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla riorganizzazione di tutta l’Area dei Servizi  per il lavoro, 
la cultura e la socialità in vista della programmazione esecutiva provinciale, in virtù della citata 
deliberazione commissariale n. 51 del 19.05.2014 e considerate le risorse umane a disposizione 
per l’assolvimento delle competenze e delle funzioni proprie dell’Area; 

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e in particolare l’art. 107 comma 1 che attribuisce ai dirigenti la direzione degli uffici e dei 
servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti (…) e la gestione 
amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle 
risorse umane, strumentali e di controllo; 
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PRESO ATTO dell’elenco dei dipendenti in servizio presso l'Area e delle professionalità rivestite da 
ciascuno di essi; 

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e in 
particolare l’art. 5 comma 1 il quale stabilisce che il dirigente di ciascuna unità organizzativa 
provvede ad assegnare, a sé o ad altro dipendente addetto all’unità, la responsabilità 
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, 
eventualmente, l’adozione del provvedimento finale; 

RITENUTO necessario procedere ad una riorganizzazione delle responsabilità di procedimento, 
precedentemente assegnate, nonché al rinnovo ed alla modifica degli incarichi relativi alle i 
responsabilità di procedimento, tenendo conto delle risorse umane a disposizione, delle relative 
professionalità, dell’esperienza maturata e dei risultati conseguiti nel corso dell’anno 2014. 

Tutto ciò premesso 
DETERMINA 

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di attribuire, a partire dal 01.06.2014, al personale assegnato all’Area dei Servizi per il 
lavoro, la cultura e la socialità - tenuto conto dei rispettivi profili professionali e delle 
relative categorie di inquadramento - le responsabilità dei procedimenti e dei 
piani/programmi e attività  afferenti ai seguenti servizi e uffici, modificando ed 
integrando i precedenti provvedimenti, così come riassunto nell’allegato A alla 
presente Determinazione per  farne parte integrante e sostanziale; 

3. di stabilire che tutti i procedimenti in corso dovranno essere istruiti o portati a 
conclusione dal nuovo responsabile del procedimento, ferme restando le responsabilità 
dei precedenti titolari del procedimento per l’attività svolta fino alla data del 
30.05.2014 o per l’ingiustificata inattività; 

4. di dare atto che : 

 Le attività di competenza di ciascun ufficio sono ripartite tra le unità assegnate agli 
stessi, come risulta da quanto previsto nel presente atto, fermo restando quanto 
disposto in merito alla responsabilità dei procedimenti; 

 L’organizzazione degli uffici è improntata al rispetto del principio della flessibilità; 
pertanto a ciascun dipendente potrà essere richiesta ogni altra mansione non 
attribuita con il presenta atto, purché equivalente, in quanto rientrante nella 
declaratoria della categoria di inquadramento di cui all’allegato A) del sistema di 
classificazione del personale del comparto “Regioni- Autonomie locali” approvato 
con CCNL 31.03.1999. L’elencazione dei procedimenti e delle attività di cui al 
presente atto, non è esaustiva e debbono intendersi ricomprese tutte le attività e 
gli atti sub procedimentali connessi e/o omogenei rispetto al procedimento 
attribuito; l’elencazione predetta può essere integrata o modificata in qualsiasi 
momento dal Dirigente. 
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 Viene fatta salva la possibilità da parte del Dirigente di attribuire ulteriori funzioni e 
responsabilità alle unità assegnate per garantire il rispetto di scadenze e migliorare 
la funzionalità dei servizi. 

 Si intende attribuito a tutti i dipendenti,  il compito di: 
a) fornire al Dirigente, ogni informazione o elemento utile al fine di garantire 
assistenza e consulenza agli organi istituzionali per l’esercizio dell’esercizio 
dell’indirizzo e di controllo; 

   b) predisporre le proposte di deliberazione e di determinazione nell’ambito dei  
  procedimenti di competenza, curandone ogni aspetto  inerente al deposito e al 
  perfezionamento  secondo le modalità operative stabilite. 

5. di dare atto altresì che - ai sensi dell’art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove 
norme sul procedimento amministrativo” - il responsabile dell’ufficio e/o del 
procedimento, fra l’altro: 

 valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i 
presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento  

 sono responsabili dei procedimenti amministrativi assegnati e dell’istruttoria degli 
atti di competenza; 

 assicurano, nei limiti delle funzioni ascrivibili al profilo professionale di 
appartenenza, lo svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi previsti negli atti di programmazione. 

 assicurano l’istruzione dei procedimenti per l’affidamento della fornitura di beni  e 
di servizi di competenza dell’ufficio che  comporta l’attribuzione in capo agli stessi 
della responsabilità di tali procedimenti e pertanto la presente nomina si intende 
effettuata anche ai fini dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 272 e 300 del 
DPR 207/2010; 

 accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e 
adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In 
particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o 
istanze erronee o incomplete e può esprimere accertamenti tecnici ed ispezioni ed 
ordinare esibizioni documentali; 

 propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui 
all’art. 14  e successivi della legge 241/1990; 

 cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai 
regolamenti, compresa la comunicazione di avvio del procedimento, la 
comunicazione preventiva dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e la 
richiesta di integrazione documentale; 

 sottoscrive o sigla ogni, lettera, atto, anche istruttorio, o provvedimento che sia di 
competenza del responsabile del servizio, attestando in tal modo  la legittimità  
dell’istruttoria. 

 Per gli atti la cui adozione del provvedimento finale rientra nella competenza del 
Dirigente, il responsabile del procedimento, entro tre giorni lavorativi dalla 
definizione dell’istruttoria, redige e trasmette la proposta sottoscritta e corredata 
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degli atti necessari al medesimo Dirigente, il quale ove lo stesso rientri nella propria 
competenza, adotta il provvedimento, oppure lo sottopone  all’Organo competente 
per l’adozione. 

 In caso di istruttoria con esito negativo, ciò deve essere adeguatamente motivato. 

 Il responsabile del procedimento è tenuto alla istruttoria e predisposizione delle 
determinazioni, delle deliberazioni e di ogni altro atto amministrativo che dovranno 
essere sottoscritti, avendo particolare cura per la motivazione degli stessi. Infatti la 
motivazione, come da giurisprudenza ha una triplice funzione: 
1) è strumento di interpretazione dell’atto amministrativo; 
2) è strumento per il controllo amministrativo e giudiziale; 
3) è strumento di garanzia per il privato della legittimità dell’operato 

dell’Amministrazione. 

 Ciascun responsabile di procedimento dovrà ispirare la propria azione ai principi di 
efficacia, efficienza, economicità, imparzialità, buon andamento celerità e giusto 
procedimento (evitando l’aggravamento dell’istruttoria), rispettando i termini per la 
conclusione del procedimento. 

 Nei rapporti con l’esterno il responsabile del procedimento continuerà a 
intrattenere rapporti per conto dell’Ente sempre nell’ottica di una corretta 
soluzione dei problemi tenendo regolarmente informato il Dirigente, quando la 
complessità del problema lo richieda. 

 Il Dirigente visiona e smista giornalmente tutta la corrispondenza in arrivo e deve 
essere informato su tutta la corrispondenza in partenza, quando non venga 
sottoposta alla sua firma in quanto di competenza del responsabile del 
procedimento. 

 Per ogni altro aspetto non direttamente disciplinato dalla presente si rinvia alle 
disposizioni di legge e di regolamento. 

6. di trasmettere il presente atto al Responsabile della Gestione delle Risorse Umane per 

gli adempimenti di competenza nonché al Commissario, e al Segretario Provinciale e di 

notificare il  presente atto ai dipendenti interessati, con  allegate le schede di 

graduazione delle specifiche responsabilità, così come previsto dall’art. 17 del 

Contratto integrativo decentrato 2008/2009. 

7. Il presente Provvedimento è attivato con decorrenza immediata per i dipendenti 
succitati secondo l’orario lavorativo concordato tra le parti e previsto dal contratto 
individuale; 

 
 

 

 
Il Dirigente dell’Area 

F.to Dott.ssa Speranza Schirru 
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Allegato A alla Determinazione n. 222/ES del 30/05/2014       

 

 

 

SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

Ufficio collocamento dei diversamente abili e di azioni di inserimento lavorativo di fasce deboli. 
Dott.ssa Donatella Rubiu  Cat. D1  è affidata la responsabilità dei seguenti procedimenti e attività: 

- di procedimento in materia di collocamento dei diversamente abili e di azioni di 
inserimento lavorativo di fasce deboli.  

Dott.ssa Federica Sogus  cat. C1 è affidata è affidata la responsabilità dei seguenti procedimenti e 
attività: 

- di procedimento per la progettazione, realizzazione monitoraggio e rendicontazione 
 dei progetti di reimpiego e inserimento lavorativo. A titolo puramente indicativo e 
 non esaustivo, tra i progetti assegnati citiamo Welfare to Work, Progetto di 
 implementazione CSL, Patto per il lavoro 2012. Sarà compito del Dirigente 
 individuare, di volta in volta, ulteriori progetti da affidarle;  

La signora Ventura Eleonora, percettore di CIGS in deroga inserita tramite progetto di utilizzo 
approvato con Delibera di Giunta provinciale  n. 156 del 24.12.2010 collabora alle funzioni 
dell’ufficio. 
 
Ufficio Formazione professionale 
Dott.ssa Monica Nocera Cat. D1  è affidata la responsabilità dei seguenti procedimenti e attività: 

- di procedimento relativa al monitoraggio e realizzazione di progetti inerenti la 
formazione professionale; 

- di procedimento relativamente all'espletamento delle procedure amministrative 
relative al monitoraggio e alla rendicontazione dei progetti presentati a valere 
sull’art. 29 L.R. 20/2005.  

Dott.ssa Maria Carla Baghino, in convenzione con la Regione ai sensi della L.R.  42/1989 
collaborerà alle attività dedicate alla gestione del Piano della Formazione professionale 2010 e 
all’attuazione del piano della formazione professionale 2011/2012. 
 
Ufficio CSL Carbonia 
Dott.ssa Laura Mantega Cat. D1 è affidata la responsabilità dei seguenti procedimenti e attività: 

- dell’ufficio mediante la gestione delle risorse umane e delle dotazioni strumentali a 
disposizione. Il ruolo di coordinamento, istruzione e monitoraggio da parte del 
Responsabile dell’ufficio è esercitato per tutti i procedimenti del Centro. I CSL provinciali 
dovranno adempiere alle pratiche amministrative e finanziarie inerenti la propria gestione, 
in qualità di centri di costo e in ragione delle voci economiche previste in contabilità 
analitica. 
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- dei piani e programmi del Csl di riferimento  al fine di garantire l’espletamento dei servizi e 
delle funzioni proprie del Centro e la riuscita di importanti progetti speciali come Decreto 
anticrisi, Garanzia Giovani, Art.29 ecc. 

Dott. Ghisu Gianfrancesco Cat. D1 è affidata la responsabilità dei seguenti procedimenti e attività: 
- di programmi/piani di attività per i servizi agli utenti.  

Sig.ra Melis Antonella Cat. B3   è affidata la responsabilità dei seguenti procedimenti e attività: 
- di programmi/piani di attività il compito di supporto alle attività per i servizi agli utenti e 

alle fasce deboli.  
Sig.ra Lugas Floriana Cat.  C1 è affidata la responsabilità dei seguenti procedimenti e attività: 

- di programmi/piani di attività per i servizi alle aziende e alla pubblica amministrazione.  
Sig.ra Urru Franca Cat. B3  è affidata la responsabilità dei seguenti procedimenti e attività: 

- di programmi/piani di attività di supporto alle attività per i servizi alle aziende e alla 
pubblica amministrazione.  

Sig.ra Argiolas Anna Rosa Cat. B3   è affidata la responsabilità dei seguenti procedimenti e attività: 
- di programmi/piani di attività per i servizi alle aziende e alla pubblica amministrazione.  

Sig.ra Massa Dolores Cat.  D3  è affidata la responsabilità dei seguenti procedimenti e attività: 
- sostituzione del responsabile dell’Ufficio in caso di assenza.  
- di programmi/piani relativi alle procedure di mobilità previste dalla legge 236/93 e di 

consulenza alle aziende ed ai lavoratori in materia di assunzioni incentivate. 
Sig. Argiolas Patrizio Cat. C1  è affidata la responsabilità dei seguenti procedimenti e attività: 

- di programmi/piani di attività per i servizi alle fasce deboli. 
Sig.ra Congiu Paola Cat. C1  è affidata la responsabilità dei seguenti procedimenti e attività: 

- di programmi/piani di attività per il servizio di amministrazione e contabilità semplice. Il 
procedimento prevede la gestione delle attività di segreteria, smistamento posta, 
approvvigionamento materiale, amministrazione scorte e acquisti.  

 
Le funzioni svolte dal CSL saranno espletate in collaborazione e affiancamento con le due esperte 
in comando dall’Agenzia Regionale per il Lavoro. La dott.ssa Zuddas Angela e la dott.ssa Cabras 
Alessandra si occuperanno rispettivamente della promozione all’autoimprenditorialità e del 
sostegno alle fasce deboli, curando anche gli altri due servizi specialistici che sono trasversali e 
comprendono l’orientamento al lavoro e l’incontro domanda offerta. Si occuperanno anche di 
progetti speciali come “Decreto anticrisi” e “Garanzia Giovani”, partecipando attivamente a tutte 
le attività portate avanti dal CSL. 
Il dottor Porcu Eddy, percettore di mobilità in deroga e inserito presso l’ufficio tramite un progetto 
di utilizzo, svolgerà funzioni semplici di assistenza amministrativa nell’ambito dei servizi rivolti 
agli utenti. 
Per tutte le attività di front-office fornite dal Csl collabora e assiste la signora Fanni Antonella, LSU 
della SI Servizi, in utilizzo presso l’Ufficio. In particolare la signora Fanni si occuperà 
dell’accoglienza, dello smistamento degli utenti e del supporto logistico e amministrativo ai 
colleghi, protocollando le istanze in entrata e in uscita e occupandosi dell’archivio. 
 
Ufficio CSL Iglesias 
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Dott.ssa Veronica Abbruzzi Cat. D1   è affidata la responsabilità dei seguenti procedimenti e 
attività: 

- dell’ufficio mediante la gestione delle risorse umane e delle dotazioni strumentali a 
disposizione. Il ruolo di coordinamento, istruzione e monitoraggio da parte del 
Responsabile dell’ufficio è esercitato per tutti i procedimenti del Centro. I CSL provinciali 
dovranno adempiere alle pratiche amministrative e finanziarie inerenti la propria gestione, 
in qualità di centri di costo e in ragione delle voci economiche previste in contabilità 
analitica. 

- dei piani e programmi del Csl di riferimento  al fine di garantire l’espletamento dei servizi e 
delle funzioni proprie del Centro e la riuscita di importanti progetti speciali come Decreto 
anticrisi, Garanzia Giovani, Art.29 ecc. 

Sig.ra Piras Assunta Cat. D3   è affidata la responsabilità dei seguenti procedimenti e attività: 
- sostituzione del responsabile dell’Ufficio in caso di assenza.  
- dei programmi/piani relativi per i Servizi agli utenti e il coordinamento dei procedimenti 

relativi al programma “Garanzia Giovani”.  
Sig.ra Pisano Maria Antonietta Cat. C1   è affidata la responsabilità dei seguenti procedimenti e 
attività: 

- dei programmi/piani relativamente alle pratiche amministrative inerenti la L.68/99 e la 
gestione e il coordinamento dell’archivio; 

Sig.ra Caboni Rita Cat. B3   è affidata la responsabilità dei seguenti procedimenti e attività: 
- dei programmi/piani relativamente alle all’Osservatorio per il Mercato del Lavoro; 

Sig.ra Lorettu Mariangela Cat. B3   è affidata la responsabilità dei seguenti procedimenti e attività: 
- dei programmi/piani relativamente ai trasferimenti di iscrizione; 

Sig.ra Camboni Irene Cat. C1   è affidata la responsabilità dei seguenti procedimenti e attività: 
- dei programmi/piani relativamente all’istruttoria delle liste di mobilità previste dalla legge 

236/93 e di consulenza alle aziende. 
Sig.ra Manca Serenella Cat. C1    è affidata la responsabilità dei seguenti procedimenti e attività: 

- dei programmi/piani relativamente ai Servizi alle aziende e alla Pubblica 
amministrazione.  

Sig.ra Trastu Simonetta Cat. B3  è affidata la responsabilità dei seguenti procedimenti e attività: 
- dei programmi/piani relativamente all’istruttoria amministrativa e al tutoraggio dei 

tirocini formativi e di orientamento; 
Signor Nieddu Sandrino Cat. C1 è affidata la responsabilità dei seguenti procedimenti e attività: 

- dei programmi/piani per il Servizio di amministrazione e contabilità semplice. 
 

A tutte le attività di front-office fornite dal CSL collabora e assiste il signor Frau Giovanni Claudio, il 
quale svolgerà funzioni di accoglienza, centralinista, smistamento, protocollo nonché funzioni di 
assistenza nell’archiviazione delle pratiche amministrative spettanti ad ogni singolo dipendente. 
Le funzioni svolte saranno espletate in collaborazione e affiancamento con gli Esperti ivi in 
comando, Piredda Gian Piero e Poddesu Maria Silvia, contrattualizzati a tempo determinato con 
l’Agenzia Regionale per il lavoro della Sardegna, i quali, in collaborazione e affiancamento con i 
dipendenti operanti nel CSL, porteranno avanti i servizi specialistici rispettivamente di incontro 
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domanda-offerta e orientamento, nonché la gestione complessiva relativa al programma di 
“Garanzia Giovani”. 
 
Ufficio servizi di supporto all’area 
Signora Massidda Marina Cat. C1  è attribuita la responsabilità dei seguenti procedimenti e 
attività: 

- per la gestione dell’amministrazione e contabilità semplice del servizio.  Si occuperà 
inoltre dell’assistenza esecutivo - amministrativa relativa a tutta l’Area dei Servizi per 
il Lavoro, la Cultura e la Socialità e lo smistamento della posta in arrivo; della 
numerazione delle determinazioni dirigenziali e degli atti di liquidazione dell’area; 
curerà la consegna dei resoconti delle prestazioni lavorative dei dipendenti dell’area, 
nonché su indicazione del dirigente il pagamento degli straordinari ai dipendenti; 
pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni relative all’area, o 
l’implementazione dello stesso, previo nulla osta del dirigente.  

A tutte le funzioni dell’ufficio collabora il Dott. Sulis Gianluigi Cat. C1.  
 

SERVIZI PER LO SPORT, IL TURISMO E GLI EVENTI 
 

Ufficio Turismo 
Dott. Nicola Lenzu Cat.  D1  è affidata la responsabilità dei seguenti procedimenti e attività: 

- di procedimento per la  Classificazione Esercizi ricettivi (L.R. n. 22/1984; L.R. n. 
27/1998); di procedimento per attuazione del nuovo sistema di raccolta dati sui 
flussi turistici regionali – SIRED;  

- relativamente ai seguenti contributi straordinari: Comune di Buggerru - Grotta delle 
Lumache; Comune di Villamassargia - Villaggio minerario di Orbai; Comune di 
Fluminimaggiore - Grotta Su Mannau;  

- dei programmi/piani relativamente alle fasi attuative del Sistema di segnaletica 
turistica per la connotazione e valorizzazione del territorio provinciale; Bando GAL 
Sulcis Iglesiente nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale FEASR Sardegna 
2007/2013 - Asse III e IV - Misura 313.1; Bando provinciale di cofinanziamento ai 
comuni per interventi a sostegno del turismo plen air; Bando provinciale di 
cofinanziamento ai comuni per interventi a sostegno di siti e luoghi della cultura; 
Rassegna Teatro e Musica 2014 Circuito Danza Sardegna 2014; Contributo a 
sostegno del progetto "Fabbrica del Cinema"; Produzione e distribuzione di 
materiali promozionali e divulgativi; 

Dott.ssa Giovanna Amorino Cat. D1  è affidata la responsabilità dei seguenti procedimenti e 
attività: 

- di procedimento relativamente alle Professioni turistiche (L.R. n. 9/1999; L.R. n. 
20/2006); Contributo a sostegno del progetto "Fabbrica del Cinema"; Contributo 
Comune di Carbonia - Nuraghe Sirai; Contributo Associazione Pozzo Sella - 
Realizzazione itinerario turistico "Cammino di Santa Barbara” 
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AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 

Dott.ssa Roberta Ventura Cat. D1   è affidata la responsabilità dei seguenti procedimenti e attività: 
- di procedimento relativamente alle Agenzie di Viaggio e Turismo (L.R. n. 13/1988); 

Progetto "Accessit";  
- dei programmi/piani relativamente all’Informazione Turistica Locale, Info Point 

provinciale. 
 

Alle funzioni dell’ufficio collaborano:  
- la Sig.ra Laura Pintus Cat. C1, che si occuperà, in particolare, del caricamento della 
 Denuncia Prezzi e Attrezzature esercizi ricettivi e della Rilevazione movimento 
 clienti esercizi ricettivi ed elaborazioni statistiche nell'ambito del SIRED; 
 Aggiornamento sezione ricettività del portale "sulcisiglesiente.eu"  
-  La sig.ra Katia Calabrò, percettore di mobilità in deroga, inserita tramite progetto di 

  utilizzo approvato con Delibera di Giunta provinciale  n. 156 del 24.12.2010  
  collabora alle funzioni dell’ufficio dei programmi/piani relativamente all’Archivio e 
  distribuzione materiali promozionali;. 

 
Ufficio Cultura, Sport e Eventi 
Sig.ra Sonia Congiu Cat. D1    è affidata la responsabilità dei seguenti procedimenti e attività: 

- di procedimento relativamente al Bando Grandi Eventi; Contributo per la 
valorizzazione dell'identità linguistica di Carloforte; Albo provinciale delle 
Associazioni Culturali; Contributo società Umanitaria; Contributi a sostegno di 
manifestazioni di interesse provinciale ; 

- dei programmi/piani relativamente al Congresso internazionale di Studi Fenicio 
Punici; Progetto SARTegna contemporanea 

Dott. Francesco Artuso Cat. C1    è affidata la responsabilità dei seguenti procedimenti e attività: 
- Bando Spettacolo; Bando Trasferte extraregionali (art. 25 L.R. n. 17/1999 - anno 

2011); Bando Punti Sport; Acquisto defibrillatori. 
Dott.ssa Carta Sara Cat. D1, con contratto a tempo determinato con scad. 31.12.2014 è affidata la 
responsabilità dei seguenti procedimenti e attività: 

- di procedimento relativamente al Bando contributi manifestazioni sportive (art. 26 
 L.R. n. 17/1999); Bando contributi tutela sanitaria (art. 39 L.R. n. 17/1999); Bando 
 contributi attrezzature sportive (art. 33 L.R. n. 17/1999). 

 
SERVIZI PER IL SOCIALE, L’ISTRUZIONE E LA CULTURA 

 
Ufficio per il sociale e l’istruzione 
Dott.ssa Francesca Cuccu, Cat. D1   è affidata la responsabilità dei seguenti procedimenti e attività: 

- dell’ufficio; 
- di procedimento relativamente al Centro Servizi Immigrazione; Accordo di 

Programma sulle dipendenze; Fondo di Funzionamento scuole secondarie superiori; 
- dei programmi/piani relativamente al  monitoraggio e Rendicontazione dei Residui. 
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AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 

Dott.ssa Giancarla Sussarello Cat. D1 è affidata l la responsabilità dei seguenti procedimenti e 
attività:  

- di procedimento relativamente alla realizzazione del Centro per la Cultura della 
nonviolenza. 

- dei programmi/piani relativamente all’attuazione dei Piani Unitari Locali dei servizi 
alla Persona.in qualità di referente  per la Provincia, all’interno degli Uffici per la 
programmazione e la gestione dei PLUS distrettuali;  

Dr.ssa Cristina Massidda Cat. C1   è affidata l la responsabilità dei seguenti procedimenti e attività:  
- di procedimento relativamente al servizio di Assistenza Educativa Specialistica in 

favore degli alunni disabili; Trasporto alunni con disabilità; Contributo AUSI; 
Concessione in uso degli impianti sportivi presenti preso gli Istituti Scolastici di 
Secondo Grado; Lavoro di Pubblica Utilità 

A tutte le funzioni dell’ufficio collabora la Dr.ssa Simona Zanda Cat. C1. 
             


