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ORDINE DI SERVIZIO DEL DIRETTORE 
 

N.  2 del 5 dicembre 2020 
 

 

 

OGGETTO: Ordine di Servizio (OdS) per i dipendenti Ing. Marino Satta e Dott. 

Alessandro Pala e la Dott.ssa Dina Ghisu, su richiesta di mandato del Sindaco 

di Bitti ad operare presso il COC  per emergenza alluvione 

 

VISTI: 

- gli eventi calamitosi accaduti nella giornata del 28.11.2020 che hanno interessato il Comune di 

Bitti; 

- gli ingenti danni causati dall’alluvione alle infrastrutture provocando un prolungato isolamento 

del paese sia in termini di viabilità , che di fornitura di elettricità, e acqua; 

- la dichiarazione di Stato di Calamità Naturale da parte del Comune di Bitti con delibera di 

Giunta n. 64 del 01.12.2020 ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della Legge regionale n. 28 del 21 

novembre 1985 che, al comma 4, recita “(...) s’intende per calamità naturale l’insorgere di situazioni che 

comportano grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano 

essere fronteggiate con interventi tecnici urgenti e straordinari”; 

VALUTATA la richiesta del Sindaco di Bitti, Ciccolini Giuseppe, avente ad oggetto “Richiesta di invio 

in mandato in Comitato Operativo Comunale per i dipendenti del Parco Tepilora Dott. Pala Alessandro Salvatore 

Ing. Marino Satta”, pervenuta all’Ente Parco per mezzo pec e prot.n. 6954 del 02/12/2020, allegata e 

parte integrante di questo OdS; 

CONSIDERATA la risposta tempestiva del Direttore del Parco a codesta richiesta, in data 

02.12.2020, protocollo n. 627 allegata e parte integrante di questo OdS; 

VISTO l’Ordine di Servizio relativo N.1 del 4/12/2020, emesso dal Direttore del Parco;  

CONSIDERATI gli ulteriori urgenti colloqui telefonici del giorno 4 dicembre us, tra il Sindaco di 

Bitti, il Presidente e il Direttore del Parco, sulla necessità di ampliare la disponibilità delle maestranze 

del Parco a favore del COC soprattutto in questi giorni immdiatamente conseguenti egli eventi 

calamitosi in Bitti; 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea del Parco n. 53 del 27 dicembre 2019, così come da 

Regolamento degli Uffici, con la quale il Dott. Paolo Angelini è stato nominato Direttore del Parco 

Naturale Regionale di Tepilora; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco Naturale Regionale di Tepilora, 

così come modificato dall’Assemblea con deliberazione n. 10 del 7 marzo 2018, in base al quale il 

Direttore del Parco in quanto datore di lavoro per il personale dell’Ente detiene la facoltà di 
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“…stabilire il cambiamento di Servizio e sede di lavoro per i dipendenti, nel rispetto del contratto individuale di 

ciascuno (se le condizioni contingenti lo consentano), in ragione di una migliore erogazione dei servizi e….” ; 

DATO ATTO che il Direttore ha preliminarmente raccolto ed apprezzato la disponibilità dei 

dipendenti interessati l’Ing. Marino Satta, il Dott. Alessandro Pala e della Dott.ssa Dina Ghisu, ad 

entrare temporaneamente a far parte del C.O.C. del Comune di Bitti in ragione dell’emergenza in 

atto; 

Tutto ciò premesso 

ORDINA 

 

 

• ai suddetti dipendenti, Ing. Marino Satta, Dott. Alessandro Pala e Dott.ssa Dina Ghisu, di 

prestare la propria attività presso il Comitato Operativo Comunale del Comune di Bitti fino alla 

data del 10 dicembre 2020; 

• che tale prestazione debba essere congrua in termini di ore e di mansioni e/o competenze con 

quella per cui sono stati assunti e operano presso l’Ente parco; 

• che eventuali ore di lavoro straordinario, rispetto al contratto di lavoro dei suddetti dipendenti 

con il Parco, saranno concordate tra i dipendenti e il COC che si farà carico delle relative spese 

per questo stesso lavoro straordinario che corrisponderà, ove possibile, direttamente ai 

dipendenti in oggetto con propria autonoma procedura; 

• di portare a immediata conoscenza del presente OdS i diretti interessati; 

• di dare immediata esecutività al presente atto; 

• di pubblicare il presente atto nell’Albo Pretorio e nl sito web del Parco.                                                

 

 

 

         Il Direttore                                                                     

 

 

 

 
Il presente atto ove firmato digitalmente lo è ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 e norme collegate. 

Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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