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DECRETO N.P.  1003/3   DEL 11/01/2018 

__________ 

Oggetto: Dirigente Alessandra Camba (matr. 001854) - Conferimento funzioni di 
direttore generale della Direzione generale dell'area legale.  

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 di direttore generale; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 42 del 22 aprile 2015 con il quale 

sono stati ridefiniti i Servizi della Direzione generale dell’area legale; 

VISTA  la deliberazione n. 58/36 del 27 dicembre 2017 con la quale la Giunta regionale,  

ha conferito sino a giugno 2019 alla dirigente Alessandra Camba le funzioni di 

direttore generale della Direzione generale dell'area legale, a seguito della 

procedura per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse attivata con 

pubblico avviso del 19 dicembre 2017, tenuto conto dei requisiti professionali e 

dell’ampia esperienza maturata nelle materie di competenza della medesima 

Direzione generale; 

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

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

legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 
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RITENUTO  di dover attribuire alla dirigente Alessandra Camba, in conformità alla citata 

deliberazione della Giunta regionale n. 58/36 del 27 dicembre 2017, le funzioni 

di direttore generale della Direzione generale dell'area legale  

DECRETA 

ART.1 Con effetto immediato e fino a giugno 2019 alla dirigente Alessandra Camba 

(matr. 001854) sono conferite le funzioni di direttore generale della Direzione 

generale dell'area legale. 

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

gli adempimenti di competenza ed è comunicato al Presidente della Regione 

alla Direzione generale dell'area legale 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. 

 

 D'ordine dell'Assessore 

Il Capo di Gabinetto  

f.to Sandro Broccia 
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