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DECRETO N. 42  DEL  22 aprile 2015  

Prot. n. 7388 

____________ 

Oggetto:  Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 - Articolo 13, comma 7. Assetto organizzativo della 
Direzione generale dell‘Area Legale. 

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;  

VISTO in particolare l’art. 10 della suddetta legge regionale n. 1 del 1977, come modificato dall’art. 23 della 

legge regionale 25 novembre 2014, n. 24,  “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della 

Regione”; 

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

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA  la legge regionale 25 novembre 2014, n. 24,  “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della 

Regione” che modifica la L.R. n.31/1998 sopra citata; 

VISTI in particolare i commi 4 e 7 dell’articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1998, come modificato 

dalla richiamata legge regionale 25 novembre 2014, n. 24; 

VISTO  il decreto presidenziale n. 66 del 28 aprile 2005 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è 

stata approvata l’organizzazione dei Servizi delle Direzioni Generali della Presidenza della Regione e 

di ciascun Assessorato; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 17/20 del 13 maggio 2014, concernente lo “stato 

dell’organico e degli uffici dell’amministrazione regionale. Misure urgenti di razionalizzazione e 

contenimento delle strutture dirigenziali”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 32/6 del 7 agosto 2014, con la quale la Giunta regionale ha 

provveduto alla ridefinizione della dotazione organica dirigenziale dell’amministrazione regionale in 

attuazione della sopra indicata deliberazione n. 17/20 del 13 maggio 2014;  

ATTESO  che è in corso di approvazione da parte della Giunta regionale il d.d.l. di “ istituzione 

dell’Avvocatura regionale della Sardegna” al fine di uniformare l’ordinamento regionale alle 

puntuali prescrizioni recate dalla Legge 247 del 31.12.2012 (Disciplina dell’ordinamento 
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della professione forense) nonché dalla Legge 114 dell’11.8.2014 di conversione del D.L. 

90 del 24.6.2014. 

ACQUISITA la nota con la quale il Direttore generale dell’Area Legale ritiene, allo stato, per quanto sopra 

detto, di non dover formulare alcuna proposta di riorganizzazione, confermando, quindi, 

l’attuale assetto della Direzione generale dell’ Area Legale;  

RILEVATO  che della proposta di definizione dell’assetto organizzativo dei Servizi  della Direzione generale 

dell’Area Legale è stata data informazione alle organizzazioni sindacali con nota prot. n.  1470 del 

4.3.2015;  

VISTA  la nota prot. n. 6024 del 12 marzo 2015  con la quale l’Assessore degli Affari generali, personale e 

riforma della Regione ha espresso l’intesa prevista dall’art. 17 della legge regionale n. 31 del 1998, in 

ordine alla bozza del decreto di modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale della 

Presidenza; 

RITENUTO di dover provvedere in merito,  

DECRETA 

 ART. 1 L’assetto della Direzione generale dell’Area Legale è quello riportato nella tabella allegata al presente 

decreto per farne parte integrante e sostanziale. 

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

Cagliari, lì 22 aprile 2015 

Il Presidente 

F.to Francesco Pigliaru 


