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DECRETO N.P.  17648/31   DEL 16 MAGGIO 2019 

__________ 

Oggetto: Conferma delle funzioni di direttore generale.  

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 l’art. 28, comma 9, della citata L.R. n. 31/1998 che stabilisce che l’attribuzione 

delle funzioni di direzione generale deve essere confermata o revocata entro i 

tre mesi successivi all’insediamento di una nuova Giunta regionale; 

VISTA la deliberazione n. 18/21 del 15 maggio 2019 con la quale la Giunta regionale ai 

sensi del predetto art. 28, comma 9, della L.R. n. 31/1998, al fine di garantire la 

continuità amministrativa e per consentire un ordinato passaggio di consegne, 

ha disposto di confermare, sino alla data del 30 giugno 2019, gli attuali direttori 

generali sottoelencati: 

 De Martini Alessandro Presidenza 

Pellegrino Antonello  Affari generali e della società di informazione 

Medde Maria Giuseppina Organizzazione e personale 

Zinzula Paola  Difesa dell'ambiente 

Schirru Elisabetta  Pubblica istruzione 

Massidda Gabriella  Trasporti 
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RITENUTO  pertanto di dover provvedere in conformità alla citata deliberazione della Giunta 

regionale n. 18/21 del 15 maggio 2019;  

DECRETA 

ART.1 di confermare, sino alla data del 30 giugno 2019, gli attuali direttori generali 

sottoelencati: 

De Martini Alessandro Presidenza 

Pellegrino Antonello  Affari generali e della società di informazione 

Medde Maria Giuseppina Organizzazione e personale 

Zinzula Paola  Difesa dell'ambiente 

Schirru Elisabetta  Pubblica istruzione 

Massidda Gabriella  Trasporti 

 

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

gli adempimenti di competenza ed è comunicato al Presidente, all'Assessore 

della Difesa dell'ambiente, all'Assessore della Pubblica istruzione, all'Assessore 

dei Trasporti, e alle medesime Direzioni generali, nonchè ai dirigenti interessati 

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 Valeria Satta 

 


