
 

————— 

L'Assessore dei Lavori Pubblici, 

‒ considerato che la posizione di Direttore generale dei Lavori Pubblici risulta vacante dal 

22.6.2017 a seguito della cessazione, in base al decreto N.P. 19803/25 del 27.6.2017 

dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, dell’incarico attribuito 

all’Ing. Edoardo Balzarini e che, pertanto, le funzioni di Direttore generale sono cessate a far 

data dal 22.6.2017; 

‒ vista la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e in particolare l’articolo 28, concernente 

l’attribuzione delle funzioni di Direttore generale; 

‒ visti i criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali stabiliti con la deliberazione 

della Giunta regionale n. 2/1 del 14 gennaio 2008; 

‒ vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13/12 dell'8 aprile 2014 che costituisce atto di 

indirizzo per il conferimento degli incarichi dirigenziali generali; 

‒ visto l'avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per l’incarico di Direttore generale dei 

Lavori Pubblici; 

‒ viste e considerate le  manifestazioni di interesse pervenute entro le ore 13 del 7.8.2017, 

termine fissato dal sopra richiamato avviso; 

‒ considerato altresì che dall’esame dei curricula pervenuti, entro la scadenza del termine, 

l'Assessore ha individuato l'Ing. Marco Dario Cherchi; 

‒ dato atto che, sulla base del curriculum, l'Ing. Marco Dario Cherchi:  

a)  possiede i requisiti stabiliti dall’articolo 28 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, 

e le competenze richieste al Direttore generale dei Lavori Pubblici; 

b)  ha maturato significative esperienze di direzione, di programmazione e organizzazione 

con riferimento alle competenze proprie della Direzione generale dei Lavori Pubblici; 



 

 

c)  presenta le necessarie caratteristiche attitudinali, curriculari e professionali in rapporto 

alle esigenze programmatiche della Giunta e ai conseguenti obiettivi di sistema, e che  

sussiste il nesso fiduciario di cui alle citate deliberazioni n. 2/1 del 14.1.2008  e n.13/12 

dell'8.12.2014 della Giunta regionale, 

propone alla Giunta di conferire l'incarico di Direttore generale dei Lavori Pubblici all'Ing. Marco 

Dario Cherchi. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, ritenuto che la medesima 

è rispondente ai requisiti di cui ai commi 2 e 6 dell’art. 28 della L.R. n. 31/1998, nonché ai criteri 

stabiliti con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 2/1 del 14.1.2008 

‒ di nominare Direttore generale dei Lavori Pubblici l'Ing. Marco Dario Cherchi, nato a Sassari il 

23.10.1956, per una durata corrispondente a quella della propria assegnazione in comando 

presso l'Amministrazione regionale; 

‒ di dare mandato all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione per 

l’adozione dei provvedimenti conseguenti. 

 

 

 


