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Protocollo N. 6540  D E C R E T O  n. 12 del 03 agosto 2021 

————— 

 

Oggetto:  Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, articolo 30 comma 1 - Nomina Sostituto 
Direttore Generale in sede vacante. 

Visti  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

Vista  la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, contenente disposizioni sull’organizzazione 

amministrativa e sulle competenze degli organi dell’Amministrazione regionale; 

Vista la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, contenente disposizioni organizzative degli 

uffici dell’Amministrazione regionale e, in particolare, l’articolo 30, comma 1, sulla 

sostituzione del Direttore generale in caso di vacanza; 

Visto il decreto dell’Assessore della Difesa dell’ambiente prot. n. 5117/9 del 4 giugno 2020 con 

il quale è stata disposta la riorganizzazione dei servizi della Direzione generale difesa 

ambiente;  

Visto il decreto dell'Assessore degli Affari generali, Personale e riforma della Regione prot. n. 

24378/63 del 5 luglio 2019 con il quale sono state conferite alla Dott.ssa Andreina Farris 

le funzioni di Direttore generale della Direzione generale della difesa dell'ambiente; 

Atteso che la Dott.ssa Andreina Farris Direttore generale della difesa dell'ambiente è collocata in 

quiescenza con decorrenza 1 maggio 2021; 

Visto il proprio Decreto n. 4 Prot. 3667 del 30.04.2021 con il quale sono state attribuite alla 

Dott.ssa Daniela Manca, Direttore del Servizio Tutela dell’atmosfera e del territorio (TAT), 

per un massimo di 90 giorni, le funzioni di Direttore generale dell’Ambiente, ai sensi 

dell’Art. 30, comma1 della Legge regionale 13 novembre 1998, n.31, con decorrenza dal 

3 maggio 2021, e che, pertanto, il suddetto incarico è cessato in data 31 Agosto 2021; 

Considerato che con nota prot. n. 6397 del 29 luglio 2021, trasmessa alla Direzione generale 

dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, l’Assessore della 

difesa dell’ambiente manifestava la volontà di “conferire le funzioni di Direttore generale 

della difesa dell’ambiente, alla Dott.ssa Daniela Manca, per un massimo di 90 giorni, ai 

sensi dell’art. 30, comma 1 della Legge regionale 31/1998”; 
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Dato atto che con nota acquisita agli atti in data 3 agosto 2021 Prot. n. 6513, il Direttore generale 

del personale e riforma della Regione comunicava che la disposizione contenuta nel 

comma 1 dell’art. 1 della LR 31/98 “vada interpretata nel senso che trascorsi i 90 giorni le 

funzioni potranno essere assegnate ad un diverso dirigente della medesima direzione 

generale”; 

Considerato che, nelle more del completamento delle procedure di nomina dei Direttori generali 

dell’Amministrazione regionale, sussiste la necessità di provvedere all’individuazione del 

Dirigente della Direzione generale della difesa dell’ambiente, a cui conferire le funzioni di 

Direttore generale, per un massimo di 90 giorni, al fine di garantire la continuità 

dell’azione amministrativa e pertanto è necessario individuare il Dirigente Sostituto;  

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 

della Difesa dell’ambiente; 

Visto il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

2714/36 del 26 giugno 2020, con il quale sono state conferite all’ing. Gianluca Cocco le 

funzioni di Direttore del Servizio sostenibilità ambientale valutazione strategica e sistemi 

informativi (SVASI) della Direzione generale della Difesa dell’Ambiente; 

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

relazione al suddetto incarico, resa dall’ing. Gianluca Cocco in data 3 agosto 2021, ai 

sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39; 

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell’articolo 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 Difesa dell’Ambiente 

sono esercitate, per un massimo di 90 giorni, dall’ing. Gianluca Cocco Direttore del 

Servizio sostenibilità ambientale valutazione strategica e sistemi informativi (SVASI) 

della Direzione generale della Difesa dell’Ambiente, 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, 
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alla Direzione generale dei servizi finanziari per gli adempimenti di competenza, e 

notificato al dirigente interessato. 

Il presente Decreto è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, per 

estratto, e nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna. 

L’Assessore 

Gianni Lampis 
 

 

 

 

 


