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DECRETO N.P.  19782/24   DEL 26/06/2017 

__________ 

Oggetto:  Dirigente esterno Mauro Cadoni ( matr. 870028) – Rinnovo conferimento 
funzioni di direttore generale della Direzione generale del Turismo, 
artigianato e commercio. 

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

sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori e s.m.i.; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 

della Regione”, ed in particolare gli artt. 28 e 29 che disciplinano il conferimento 

delle funzioni di direttore generale; 

VISTA  la deliberazione n. 27/31 del 6 giugno 2017 con la quale la Giunta regionale, su 

proposta dell’Assessore del Turismo, artigianato e commercio, ha deliberato il 

rinnovo del conferimento per due anni al dirigente esterno all’Amministrazione 

regionale, dott. Mauro Cadoni, nato a Cagliari il 23 settembre 1959, delle 

funzioni di direttore generale della Direzione generale del turismo, artigianato e 

commercio, già conferite con  decreto dell’Assessore degli Affari generali, 

personale e riforma della Regione 30 giugno 2014 n. P 17689/53 per tre anni,  

tenuto conto dell’importanza dei risultati raggiunti dal medesimo e della 

necessità di assicurare una continuità amministrativa e gestionale nella fase di 

sviluppo delle strategie finora poste in atto e che si intendono proseguire nel 

futuro in materia di turismo; 
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ART.1 Con effetto dal 7 luglio 2017 e per la durata di  due anni, al dirigente esterno 

Mauro Cadoni (matr. 870028), nato a Cagliari il 23 settembre 1959, è rinnovato 

il conferimento delle funzioni di direttore generale della Direzione generale del 

turismo, artigianato e commercio. 

ART. 2 Il presente decreto viene inviato alla Direzione generale dei servizi finanziari per 

gli adempimenti di competenza ed è comunicato all’Assessore del turismo, 

artigianato e commercio e ala Direzione generale del medesimo Assessorato, 

nonchè al dirigente interessato ai fini di notifica. 

Il presente decreto è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della 

Regione e sul sito internet istituzionale. 

 

L’Assessore 

f.to Filippo Spanu 
 

 

 

(Servizio Gestione) 

D.G. – Medde 

Dir.Ser – Manis 


