
 
 

DELIBERAZIONE adottata  dall’ASSEMBLEA GENERALE 

 in data 21 luglio 2015 
 
 
Delibera n. 06 

OGGETTO:  NOMINA COMMISSARIO CONSORZIO. 
  
 L'anno Duemilaquindici  addì ventuno del mese di luglio in Nuoro, in proseguo della riunione del 
17 luglio u.s., si é riunita l' Assemblea del Consorzio nelle persone di: 
 
Avv. Soddu Andrea     Sindaco Comune di Nuoro 

Dott.ssa Bullitta Sabina     Commissario Provincia di Nuoro 

 

Assume la Presidenza della seduta  l'Avv. Soddu Andrea 

 

con l'assistenza della dott.sa Mattu Luisa 

L'ASSEMBLEA 

 

 Richiamata la delibera n. 05 adottata dall'Assemblea Generale in data 17 luglio 2015 inerente la 
presa d'atto delle dimissioni della sig.ra Caterina Loi,  quale Commissario del Consorzio; 

 Confermata la volontà di assicurare un efficace rilancio dell’Università Nuorese per il definitivo 
radicamento dell’Università nel territorio, in considerazione del fatto che quest'ultima rappresenta l’asse 
portante di una politica tesa a rendere più forte la Città di Nuoro e l’intero territorio provinciale; 

 Tenuto conto  delle specificità e peculiarità dell’attività svolta dal Consorzio e dei soggetti 
coinvolti (regione, enti locali, atenei, dipartimenti, studenti), si ritiene doveroso manifestare la volontà 
affinché  venga garantita  la prosecuzione di tutte le attività in essere e future, anche in previsione 
dell'imminente inizio del nuovo Anno Accademico, salvaguardando gli interessi di tutti i soggetti 
coinvolti, fermo restando il doveroso impegno dei soci nell’individuazione delle strade e degli strumenti 
che conducano ad  una continuità delle attività istituzionali;   

 Ravvisata l’urgenza e la necessità di individuare una figura professionale di elevata competenza 
che guidi questa fase transitoria, nelle more del futuro organismo, qualsiasi sia la forma prescelta e/o 
imposta dalla legge; 
 Ravvisata l'opportunità di rendere protagonista il territorio nel suo complesso, coinvolgendo tutte 

le Rappresentanze Istituzionali, Culturali ed  Economiche presenti al fine di creare una forte spinta ed 

una interazione attiva e feconda tra tutti i soggetti interessati, conservando come fine ultimo quello di 

offrire al cittadino un servizio adeguato e efficace  un servizio che crei opportunità di lavoro e 

sostentamento, oltre che crescita culturale e professionale;  

 Sentita la proposta del Sindaco che individua  nella persona del dott. Mureddu Fabrizio la figura 

di Commissario del Consorzio Universitario; 

Valutato positivamente il curriculum,  allegato alla presente, del dott. Fabrizio Mureddu; 

Ritenuto di procedere alla nomina  del dott. Mureddu Fabrizio  in qualità di Commissario del 
Consorzio Universitario; 

 Richiamato lo Statuto del Consorzio e la relativa Convenzione fra il Comune e la Provincia di 
Nuoro; 



 
 
 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

 

Di nominare, per i motivi citati in premessa, in qualità di Commissario del Consorzio per la 
Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale, il dott. Mureddu Fabrizio nato a Nuoro il 
29/01/1975 residente in Sassari Via La Cona n. 13; 

 
di conferire  al dott. Mureddu Fabrizio il mandato affinché assicuri  la prosecuzione di tutte le 

attività in essere, salvaguardando gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, fermo restando il doveroso 
impegno dei soci nell’individuazione delle strade e degli strumenti che conducano alla continuità delle 
attività oggi svolte dall’ente e ponga in essere ogni azione utile, coinvolgendo le rappresentanze 
territoriali e illustri loro l'azione strategica al fine di rendere sempre più radicata e importante la presenza 
dell'Università nella Sardegna Centrale; 

 
L'Assemblea 

 
relativamente all'indennità da attribuire al Commissario da mandato all'ufficio affinché verifichi 

eventuali norme che ostino la conferma dell'importo attuale pari a 3.800,00€  lordi mensili e si riserva di 
determinare successivamente l'importo da corrispondere; 

 
 
  di dare atto che la presente  , con votazione separata, è dichiarata immediatamente eseguibile. 
  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
       Il Presidente                       Il Dirigente 
   fto  Avv. Andrea Soddu        fto dott.ssa Luisa Mattu 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 La sottoscritta, certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata all'albo pretorio di 
questo Consorzio per la durata di quindici giorni con decorrenza dal  27/07/2015 
Il Dirigente 
fto Mattu    

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si dichiara, a norma del comma 3 art. 134 del Dlgs n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è 
esecutiva  
 
e p.c.c. Per uso amministrativo 
Nuoro,  
Il Dirigente 

Luisa Mattu 


