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  ____________ 

Oggetto: Esercizio dei poteri sostitutivi. Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, articolo 28, comma 
7. Conferimento delle funzioni di direttore generale della Direzione generale del lavoro, 
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Dott. Luca Galassi. 

 

     IL PRESIDENTE 

 

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;  

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

dell’organizzazione degli uffici della Regione, e successive modificazioni e integrazioni; 

ATTESO che l'incarico di direttore generale della Direzione generale del lavoro, formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale risulta vacante dal 23 gennaio 2017; 

RITENUTO che, ai sensi dell’articolo 28, comma 7, della citata legge regionale n. 31 del 1998, il potere di 

conferire le funzioni in argomento rientri nella competenza del Presidente della Regione, in quanto 

sono decorsi sessanta giorni dalla vacanza del suddetto incarico; 

ATTESO che, ai sensi del comma 2 del sopra citato articolo 28, le funzioni di direttore generale sono conferite 

a dirigenti dell’Amministrazione o degli enti con capacità adeguate alle funzioni da svolgere;  

VISTA la deliberazione n. 22/43, approvata dalla Giunta regionale nella seduta del 3 maggio 2017; 

ATTESO che dal curriculum del dott. Luca Galassi, dirigente dell’Amministrazione regionale, che attualmente 

svolge le funzioni di direttore Servizio supporto all’Autorità di gestione del PO FSE e le funzioni di 

direttore ad interim del Servizio programmazione finanziaria e controlli su programmi comunitari 

presso la Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, 

emerge una esperienza ampia e qualificata nelle materie di competenza della stessa Direzione 

generale;  

RITENUTO di dover attribuire al dott. Luca Galassi, ai sensi dell’articolo 28, commi 3-bis e 7, della citata legge 

regionale n. 31 del 1998, le funzioni di direttore generale della Direzione generale del lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, 

DECRETA 

ART. 1 Al dott. Luca Galassi, dirigente dell’Amministrazione regionale, sono conferite, con effetto immediato 

e per la durata di due anni, le funzioni di Direttore generale della Direzione generale del lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. 
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ART. 2 Per effetto della suddetta nomina, cessano in capo al dott. Luca Galassi le funzioni di direttore del 

Servizio supporto all’Autorità di gestione  del PO FSE , conferite con decreto dell’Assessore degli 

affari generali, personale e riforma della Regione n. P. 14663/11 del 17 giugno 2015, e le funzioni di 

direttore ad interim del Servizio programmazione finanziaria e controlli su programmi comunitari,  

conferite con decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. P. 

17028/100 del 10 luglio 2015, presso la Direzione generale del lavoro, formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale. 

ART. 3 Il presente decreto è notificato alla Direzione generale dell’organizzazione e del personale ed alla 

Direzione generale dei servizi finanziari per i conseguenti adempimenti di competenza.  

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

 

                Il Presidente 
       f.to Francesco Pigliaru 

 

 

                                                                   


