ORDINE DI SERVIZIO N. 14 DEL 20/08/2021
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI USO COMUNE DELLA
STAZIONE MARITTIMA (Sala Passeggeri, Servizi igienici e aree pertinenziali esterne) NEL
PORTO COMMERCIALE DI OLBIA
Nomina gruppo di lavoro.
IL DIRIGENTE DELLA DTN
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. recante disposizioni di “Riordino della legislazione
in materia portuale”;
VISTO il D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, relativo alla “Riorganizzazione, razionalizzazione e
semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.
84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
VISTO il D.M. n. 369 del 17 luglio 2017 con il quale il Prof. Avv. Massimo Deiana è stato nominato
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per l’esercizio dei poteri e delle
attribuzioni indicate dalla legge 84/94 e successive modificazioni;
VISTO il D.M. 284 del 14 luglio 2021, con il quale il Prof. Avv. Massimo Deiana è stato nominato
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
VISTA la delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 14.02.2018 con la quale l’Avv. Natale Ditel è
stato nominato Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
VISTA la Pianta Organica adottata dal Comitato di Gestione con Delibera n. 33 in data 20/12/2018
ed approvata dal Ministero per le Infrastrutture e Trasporti con la nota VPTM Registro Ufficiale 2093
in data 23/01/2019;
VISTO l’Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 8/2019 con il quale la nuova pianta organica
è stata attuata con la nuova suddivisione in Direzioni;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed ss.mm.ii., norme sul procedimento amministrativo, che
prevede che il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ai sensi dell’art. 5, comma 1) ad
assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità, la responsabilità della istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del
provvedimento finale.”;
EVIDENZIATA la necessità di provvedere alla nomina un gruppo di lavori in possesso della
professionalità adeguata, in ragione della complessità dell’intervento,

VISTI gli atti d’ufficio;
DISPONE
•

DI NOMINARE l’ing. Valentina Gallisai quale direttore esecutivo del contratto del servizio
in oggetto e il Geom. Caterina Pattitoni quale Direttore operativo;

•

DI TRASMETTERE il presente atto ai dipendenti nominati e all’ufficio Personale di Olbia;

.
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