
DETERMINAZIONE N.3ì-t DEL~//~S-12éJ/-f
AREA SELLA - OGGETTO AUTORIZZAZIONE A MONTARE IN CORSA AL SIG. MULLANU CARLO

IL DIRIGENTE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. I I della legge 15 marzo 1997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147. convertito nella legge lO agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle tinanze in data 2 luglio 2004;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 200 l, n. 165, "Norme generali sull 'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione":

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario 5 maggio 20 Il, n. 43, con la quale viene
disposta la delega ai Dirigenti delle Aree e dei Servizi de Il' Ente ad adottare gli atti e i
provvedimenti inerenti ai settori di rispettiva pertinenza non comportanti oneri a carico del bilancio
dell'Ente, fino alla nomina del nuovo Segretario generale;

VISTA la determinazione n. 1642 del l febbraio 20 lO di conterimento dell'incarico di direzione delArea Sella;

VISTA la richiesta avanzata dal Sig. Mullano CarrIo, tendente ad ottenere il rinnovo anno 20 Il,
della patente di Fantino nelle corse riservate ai cavalli iscritti al Libro Genealogico del Cavallo daSella Italiano;

CONSIDERATO che l'interessato ha conseguito l'autorizzazione a montare nell'anno 1997 è ha
provveduto a rinnovare la stessa tino all'anno 2003;

VISTA la nota del 21.04.20 Il, prot.n. 23560, con la quale questo Ente ha autorizzato il Sig.
.Mullano Franco a sostenere un esame pratico per valutarne l'idoneità ai fini del rilascio del rinnovo
anno 20 Il della patente di fantino:

VISTO l'esito positivo della prova teorico e pratica sostenuta dal Sig. Mullano Carlo in data
01.05.2011, presso l'ippodromo di Chlivani;

RILEVA TA la regolarità della documentazione stessa presentata, come accertato dal competenteufficio:

DETERMINA

di concedere, l'autorizzazione a montare nelle corse riservate ai cavalli iscritti al Libro Genealogico. .

del Cavallo da Sella Italiano al sig.:



MULLANU CARLO (nato a Iglesias il 08.0'.1972)

"

F.to IL DIRIGENTE
Claudio Lorenzini
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