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DECRETO N.P.  34271/63   DEL 30/11/2017 

__________ 

Oggetto:  Dirigente Cinzia Laconi (matr. 003058) – Proroga attribuzione delle 
funzioni di direttore del Servizio elettorale e supporti informatici presso la 
Direzione generale della Presidenza della Regione 

VISTO lo Statuto speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

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 l’art. 28 che disciplina il conferimento 

delle funzioni dirigenziali; 

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; 

VISTO il proprio decreto N.P. 23742/39 del 9 agosto 2017 con il quale sono state 

conferite le funzioni di direttore del Servizio elettorale e supporti informatici 

della Direzione generale della Presidenza alla dirigente Cinzia Laconi 

(matr. 0030508) fino alla data del 30 settembre 2017; 

VISTO altresì il proprio decreto n.p. 27267/47 del 26 settembre 2017 con il quale 

sono state prorogate le funzioni di direttore del Servizio elettorale e supporti 

informatici della Direzione generale della Presidenza alla dirigente Cinzia 

Laconi (matr. 0030508) fino alla data del 30 novembre 2017; 

VISTA la nota n. 20588 del 29 novembre 2017 con la quale il Presidente della 
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Regione chiede la proroga dell'attribuzione delle funzioni di direttore del 

predetto Servizio elettorale e supporti informatici della Direzione generale 

della Presidenza alla dirigente Cinzia Laconi (matr. 0030508) per ulteriori 

tre mesi in quanto sussistono ancora le circostanze che hanno determinato 

il mantenimento dell'incarico in questione; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in conformità alla proposta suddetta 

 DECRETA 

ART.1 di disporre la proroga dell'incarico della direzione del Servizio elettorale e 

supporti informatici della Direzione generale della Presidenza alla Dott.ssa 

Cinzia Laconi (matr. 003058) sino alla data del 28 febbraio 2018. 

Il presente decreto viene inviato alla Direzione generale dei Servizi finanziari 

per gli adempimenti di competenza ed è comunicato al Presidente della 

Regione e alla dirigente interessata 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 


