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02-02-03    DECRETO N. P.  34558 /13   DEL 30.12.2016 

_______ 

Oggetto: Dirigente Sechi Valeria (matr. 002513) - Conferimento funzioni di direttore del 

Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del 

lavoro presso la direzione generale degli Affari generali e della società 

dell’informazione.  

VISTA  la  L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e s.m.i., recante norme sull’organizzazione della 

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i, concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. 4 dicembre 2014, n. 24 concernente “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione” ed in particolare l’articolo 11 che modifica l’articolo 

28 della sopraccitata L.R. n. 31 del 1998 disciplinante le modalità di attribuzione 

delle funzioni dirigenziali; 

VISTO il proprio decreto n. 1 del 5 marzo 2015 con il quale sono stati ridefiniti i Servizi 

della direzione generale degli Affari generali e della società dell’informazione; 

VISTO il C.C.R.L. dei dirigenti dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie 

regionali - Biennio economico  2008-2009,  sottoscritto il 18 febbraio 2010; 

CONSIDERATO che, valutate le manifestazioni di interesse pervenute in ordine al conferimento 

delle funzioni di direttore del Servizio per il coordinamento degli adempimenti in 

materia di salute e sicurezza del lavoro, presso la Direzione Generale degli Affari 

generali e della società del’informazione, si ritiene la dirigente Valeria Sechi, 

attuale direttore del Servizio territoriale opere idrauliche di Oristano, idonea allo 

svolgimento delle predette funzioni in considerazione della pluriennale 

esperienza maturata, come si evince dal curriculum dell’interessata e avuto 

riguardo alle competenze della struttura  nonché alle capacità professionali, alle 

attitudini dirigenziali dimostrate ed ai risultati conseguiti in precedenza; 
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SENTITO il direttore generale degli Affari generali e della società di informazione; 

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

relazione al suddetto incarico resa dalla dott.ssa Manis ai sensi del decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39 

          DECRETA 

ART. 1 Con effetto dal 2 gennaio 2017 e per un quinquennio, alla dirigente Valeria Sechi 

(matr. 002513) sono conferite le funzioni di direttore del Servizio per il 

coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro, 

presso la Direzione Generale degli Affari generali e della società del’informazione 

ART. 2 Alla dirigente Sechi compete, per il periodo di esercizio delle predette funzioni, la 

retribuzione di posizione prevista per il direttore di servizio dall’art. 4 del C.C.R.L. 

dei dirigenti  dell’Amministrazione regionale  - Biennio economico 2008 - 2009.  

ART. 3 Per le motivazioni indicate in premessa cessano, dal 2 gennaio 2017, gli effetti 

del decreto dell’Assessore degli Affari generali, Personale e riforma della 

Regione n.P. 14764/25 del 18 giugno 2015 con il quale sono state conferite alla 

medesima le funzioni di direttore del Servizio territoriale opere idrauliche di 

Oristano, presso la direzione generale dei Lavori pubblici. 

    La spesa grava sulla missione 01 programma 10  capitolo SC01.0131  - cod. 

SIOPE 10201 del bilancio regionale per l’anno 2017 - co.ge. 1211. 

 Il presente decreto viene inviato alla direzione generale dei Servizi finanziari per 

gli adempimenti di competenza.   
       

   
       Assessore ad interim 

  Francesco Pigliaru 
 

(Servizio Gestione) 

D.G. - Medde  

Dir.Ser - Manis 


