
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il Presidente

                                                       DECRETO N. 74 DEL13.6.2008

Prot n. 12018

Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 – Art. 28, comma 7. Attribuzione di funzioni dirigenziali 
ai sensi del comma 11 dell’art. 20 della legge regionale 4 maggio 2006, n. 4 e dell’art. 8 comma 2 
della legge regionale 29 maggio 2007 n. 2.

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

Vista la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione;

Visto il comma 11 dell’art. 20 della legge regionale 4 maggio 2006, n. 4, come modificato dal comma 2 

dell’art.  8  della  legge  regionale  29  maggio  2007,  n.  2,  che  prevede  la  possibilità,  in  presenza  di 

determinati presupposti, di attribuire funzioni di direzione di servizio a dipendenti della categoria D);

Visti i propri decreti n. 66 del 28.4.2005, n. 89 del 20.6.2005, n. 35 del 19.4.2006, n. 41 del 19.5.2006, n. 

58 del 3.7.2006, n. 77 dell’11.8.2006, n. 102 del 9.11.2006, n. 63 del 25.7.2007, n. 68 del 31.7.2007, n. 96 

del 24.9.2007, n. 97 del 28.9.2007, n. 107 dell’11.10.2007, n. 108 e n. 109 del 19.10.2007 e n. 11 del 

23.1.2008, con i quali sono stati ridefiniti i Servizi delle Direzioni Generali della Presidenza della Regione 

e degli Assessorati, sono state rideterminate le posizioni dirigenziali di staff e ispettive;

Vista  la nota della Direzione Generale dell’Organizzazione e del Personale n. P.16502 del 23 maggio 

2008 con la quale si trasmette la proposta dell’Assessore dei Lavori  Pubblici,  n. 1264 del 12.5.2008, 

concernente  il  conferimento  delle  funzioni  dirigenziali  in  capo  alla  Dott.ssa  Teresa  Ivana  Falco, 

dipendente  della  categoria  D),  presso  il  Servizio  Albi  Regionali  e  Contratti  della  Direzione  Generale 

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, vacante dal 1° gennaio 2007;

Vista la nota n. P.17779 del 3.6.2008 della Direzione Generale dell’Organizzazione e del Personale con 

la quale si dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dal citato comma 11 dell’art. 20 della L.R. 

4/2006, modificato dal comma 2 dell’art. 8 della legge regionale n. 2/2007, in ordine alle risorse finanziarie 

necessarie a retribuire le funzioni dirigenziali in argomento ed al numero dei funzionari della categoria D) 

cui sono state già attribuite le funzioni di direzione di servizio a fronte delle posizioni messe a concorso 

con deliberazione della Giunta Regionale n. 39/14 del 3 ottobre 2007;
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Visto  il  curriculum vitae della Dott.ssa Teresa Ivana Falco,  funzionario  della  categoria  D) in servizio 

presso l’Assessorato dei Lavori Pubblici;

Ritenuto di dover ricoprire la posizione dirigenziale presso il  Servizio  Albi  Regionali  e Contratti  della 

Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, vacante dal 1° gennaio 2007, con l’affidamento 

dell’incarico alla dipendente della categoria D), dott.ssa Teresa Ivana Falco, la quale possiede i requisiti 

per  l’accesso  alla  qualifica  dirigenziale  e  le  competenze  professionali  richieste  per  l’attuazione  degli 

specifici obiettivi assegnati alla struttura;

Atteso  che, ai sensi del comma 7° dell’art. 28 della legge regionale n. 31 citata, le suddette funzioni 

dirigenziali debbono essere affidate nell’esercizio del potere sostitutivo;

Ai sensi del combinato disposto dai commi 7° dell’art. 28 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 

e 11° dell’art. 20 della legge regionale 4 maggio 2006, n. 4 come modificato dal comma 2° dell’art. 8 della 

legge regionale 29 maggio 2007, n. 2,

D E C R E T A

Fino  all’espletamento  del  concorso  pubblico  per  l’accesso  alla  qualifica  dirigenziale  di  cui  alla 

deliberazione della Giunta Regionale n. 39/14 del 3.10.2007, e comunque per non più di un quinquennio, 

alla dipendente della categoria D) dott.ssa Teresa Ivana Falco, sono attribuite le funzioni di direttore del 

Servizio Albi Regionali e Contratti della Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici.

Il presente decreto verrà notificato alla Direzione Generale di Organizzazione e Metodo e del Personale 

per  i  conseguenti  adempimenti  di  competenza,  in  particolare,  per  quanto  riguarda  il  trattamento 

accessorio da corrispondere alla dipendente sopra nominata.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e sul sito internet 

istituzionale.

IL PRESIDENTE
Renato Soru


