
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

DECRETO N. 91 DEL 25 luglio 2014            

Prot. n.  17293

—————

Oggetto: Conferimento funzioni di direttore del Servizio dell’Edilizia residenziale 
presso la Direzione generale dei Lavori pubblici al dirigente, ing. Sergio 
Virgilio Cocciu. 

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

VISTA la  legge  regionale  13  novembre  1998,  n.  31,  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni,  concernente  “Disciplina  del  personale  regionale  e 
dell’organizzazione degli Uffici della Regione”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione, n. 66 del 28 aprile 2005, e successive 
modificazioni  e  integrazioni,  con  il  quale  è  stata  approvata  la  nuova 
organizzazione  dei  Servizi  delle  Direzioni  generali  della  Presidenza  della 
Regione  e  di  ciascun  Assessorato  e  sono  state  rideterminate  le  posizioni 
dirigenziali di staff e ispettive;

ATTESO che  la  posizione  di  direzione  del  Servizio  dell’Edilizia  residenziale  presso  la 
Direzione generale dei Lavori pubblici risulta  vacante da oltre 60 giorni;

RITENUTO che, ai sensi dell’art. 28, comma 7, della legge regionale n. 31 del 1998, il potere  
di conferire le funzioni in argomento rientri nella competenza del Presidente della 
Regione;

ATTESO che ai sensi del comma 6, dell’articolo 28, della legge regionale 13 novembre 
1998, n. 31,  le funzioni  dirigenziali  devono essere affidate tenuto conto delle 
attitudini e delle capacità professionali del dirigente in relazione alla natura e alle 
caratteristiche delle funzioni da conferire; 

VISTA la nota, prot. n. 1951 del 17 luglio 2014, con cui l’Assessore dei Lavori pubblici,  
in esito alla informativa del 3 luglio 2014, propone di conferire l’incarico in parola 
all’ing. Sergio Virgilio Cocciu;

ATTESO che  dal  curriculum  dell’ing.  Sergio  Virgilio  Cocciu  emergono  la  capacità 
professionale e l’attitudine del medesimo in relazione alla natura delle funzioni 
da attribuire; 

AI SENSI dell’art. 28, 7° comma, della citata legge regionale 13 novembre 1998, n. 31,
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ART. 1 All’ing.  Sergio  Virgilio  Cocciu,  dirigente  dell’Amministrazione  regionale,  sono 
conferite, con effetto immediato e per un quinquennio, le funzioni di direttore del 
Servizio dell’Edilizia residenziale presso la Direzione generale dell’Assessorato 
regionale dei Lavori pubblici.

ART. 2 Il  presente  decreto  è  notificato  alla  Direzione generale  dell’Organizzazione  e 
metodo  e  del  personale  dell’Assessorato  regionale  degli  Affari  generali, 
personale  e  riforma  della  Regione  per i  conseguenti  adempimenti  di 
competenza.

Il presente decreto è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 
Sardegna e nel sito internet istituzionale della Regione.

Il Presidente

F.to Francesco Pigliaru
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