
 

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA - COMUNU DE QUARTU SANT’ALENI 

Provincia di Cagliari  

Decreto nr. 01 del 02/01/2019 

Protocollo nr. 156 del 02/01/2019 

 
IL SINDACO  

 
Premesso che: 

− con decreto n° 34 del 25.06.2015, la Dott.ssa Alberta Muscas è stata confermata Dirigente del Settore 

“Gabinetto e Affari Istituzionali, Pianificazione Strategica e Attuazione Programma di Mandato”; 

− con deliberazione di Giunta Comunale n° 47 del 04.04.2016 è stato concesso il nulla osta per il comando 

presso la Regione Autonoma della Sardegna – Agenzia Regionale per lo sviluppo in Agricoltura “LAORE 

Sardegna” al Dirigente Dott.ssa Alberta Muscas, ai sensi dell’art. 40 della L.R. n° 31/1998; 

− con determinazione del Segretario Generale n° 318 del 21.04.2016 si approva lo schema di intesa da 

sottoscrivere con l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura “LAORE Sardegna” della Regione 

Autonoma della Sardegna con decorrenza dal 16.05.2016 e sino al 28.02.2018 per il Comando della Dott.ssa 

Alberta Muscas; 

− con deliberazione di Giunta Comunale  n° 72 del 03.05.2018 è stato revocato il suddetto comando con 

termine di preavviso di 3 mesi dalla data di notifica di detta deliberazione all’agenzia LAORE; 

− con deliberazione di Giunta Comunale n° 126 del 16.07.2018, a seguito di richiesta di riesame della propria 

deliberazione n° 72, da parte dell’agenzia LAORE, è stato modificato il termine di rientro del Dirigente 

dott.ssa Alberta Muscas dal 1.09.2018 al 01.10.2018; 

−  con nota prot. 51407 del 16.07.2018 è stato trasmesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

Sardegna, notificato in data 13.07.2018, presentato dagli avv.ti Maria Santoru ed Elisabetta Corona, in nome 

e per conto del Direttore Generale, dell’Agenzia Laore Sardegna contro il Comune di Quartu Sant’Elena per 

l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della deliberazione della Giunta Comunale n° 
72 del 03.05.2018; 

− con la nota a firma dell’ Avv. Flaviano Lai, legale dell’Ente, prot. n° 64570 del 03.09.2018 riferisce che il 

Presidente del TAR Sardegna, in sede di audizione del 01.09.2018, ha invitato le parti ad addivenire ad una 

soluzione in ordine della decorrenza della revoca del comando; a tal fine, l’Agenzia LAORE attraverso il 

proprio difensore e il direttore, ha proposto quale termine di rientro presso l’Amministrazione comunale 

della Dott.ssa Alberta Muscas, il 01.01.2019; 

− con la nota prot. n° 67001 del 13.09.2018 l’Avv. Flaviano Lai comunica all’Amministrazione la disponibilità 

dell’Agenzia LAORE a definire la vertenza laddove il comune provvedesse a posticipare la data di cessazione 

del comando della Dott.ssa Muscas al 31.12.2018, con conseguenza della cessazione del contenzioso; 

− con deliberazione della Giunta Comunale n° 172 del 27.09.2018 si accoglie la proposta conciliativa 

dell’Agenzia LAORE, in relazione al ricorso TAR Sardegna RG 639/26 del 16.07.2018, di modificare il termine di 

cessazione del comando presso l’Agenzia LAORE del Dirigente dott.ssa Alberta Muscas con rientro in servizio 

presso l’Amministrazione Comunale il 01.01.2019, e si  revoca conseguentemente la deliberazione di Giunta 

Comunale n° 126 del 16.07.2018; 

− con determinazione n° 111/2018 del 16.10.2018 l’Agenzia Regionale Laore determina di accettare la 

decorrenza convenuta con il Comune di Quartu Sant’Elena della revoca del comando della dott.ssa Alberta 

Muscas alla data del 31.12.2018 con rientro della dirigente al Comune di Quartu Sant’Elena dal 01.01.2019; 

 

Tutto ciò premesso 

 

Ritenuto necessario, nelle more dell’approvazione del nuovo organigramma e funzionigramma dell’Ente, riassegnare 

alla Dott.ssa Alberta Muscas la titolarità del Settore “Gabinetto e Affari Istituzionali, Pianificazione Strategica e 

Attuazione Programma di Mandato”, come da decreto n° 34/2015 e assegnare la direzione ad interim del Settore 

“Servizi Generali e Demografici” 

 

Visto l’art. 50 comma 10 del D. Lgs 267/00; 



 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

 

DECRETA  

 
Nelle more dell’approvazione del nuovo organigramma e funzionigramma dell’Ente, di riassegnare alla Dott.ssa 

Alberta Muscas la titolarità del Settore “Gabinetto e Affari Istituzionali, Pianificazione Strategica e Attuazione 

Programma di Mandato”come da decreto n° 34/2015 e assegnare la direzione ad interim del Settore “Servizi Generali 

e Demografici”; 

 

Il presente Decreto è immediatamente efficace ed esecutivo e deve essere notificato ai Dirigenti, agli Assessori, al 

Segretario Generale e al Presidente del Consiglio e pubblicato all’Albo Pretorio per giorni 10 (dieci) naturali e 

consecutivi. 

 
      Stefano Delunas 
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