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 DECRETO N. 01  PROT. N. 4314  DEL 30 LUGLIO 2021   

Oggetto: L.R.  n. 31 del 13.11.1998, art. 30, comma 1 -  Nomina Sostituto Direttore Generale in sede 

vacante. 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, 

n. 3 e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7.01.1977 n. 1 e ss.mm.ii, concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R.13 novembre 1998, n.31 e ss.mm.ii, concernente la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione, e in particolare il comma 1 dell’ 

art. 30; 

VISTA                     la L.R. 10/2021 e in particolare il comma 1 dell’art.21; 

VISTA                 la deliberazione della Giunta regionale n. 29/1 del 21.07.2021 e il successivo decreto 

n.27 prot.2632  del  28/07/2021 dell’Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione con i quali vengono revocate le funzioni di Direttore Generale al Dott. 

Umberto Oppus; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’individuazione del Dirigente della Direzione generale Enti 

Locali e Finanze dell’Assessorato degli Enti Locali, finanze e Urbanistica  a cui conferire 

le funzioni di Direttore generale, quale dirigente sostituto per un massimo di 90 giorni, al 

fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa; 

CONSIDERATO che ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 13 

novembre 1998, n. 31 il provvedimento rientra tra le competenze assegnate all’Assessore 

degli Enti Locali, finanze e Urbanistica; 
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VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.295/8 

del 23/01/2020 con il quale sono state conferite alla D.ssa Stefania Manca le funzioni di 

Direttore del Servizio Enti Locali della Direzione generale degli Enti Locali e finanze; 

VISTO altresì il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n.1263/13 del 12/04/2021 con il quale sono state conferite alla D.ssa Stefania Manca le 

funzioni ad interim di Direttore del Servizio Gestione contratti per il funzionamento degli 

uffici regionali della Direzione generale degli Enti Locali e finanze; 

VISTA  la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, in 

relazione al suddetto incarico, resa dalla D.ssa Stefania Manca, ai sensi del decreto 

legislativo 8 aprile 2013 n. 39; 

RITENUTO di dover provvedere ai sensi dell’artico 30, comma 1 della legge regionale 13 novembre 

1998, n. 31 

D E C R E T A 

ART.1 Per  i suesposti motivi, le funzioni di Direttore generale della Direzione generale degli Enti 

Locali e finanze sono esercitate dalla D.ssa Stefania Manca per un massimo di 90 giorni, 

ai sensi dell’articolo 30, comma 1 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

ART.2 Il presente decreto è trasmesso all’Assessore degli affari generali, personale e riforma 

della Regione, alla Direzione generale del personale e riforma della Regione, alla 

Direzione generale dei servizi finanziari per gli adempimenti di competenza  e notificato al 

dirigente interessato. 

ART. 3 Il presente Decreto entrerà in vigore a far data dal 30/07/2021  e verrà pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e nel sito internet della Regione Autonoma 

della Sardegna. 

F.to L’Assessore 

Avv. Quirico Sanna 


