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Oggetto:            Direzione dell’Ufficio del controllo interno di gestione – proroga componenti. 

Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, art. 11. 

 
 

IL PRESIDENTE 

 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

 
VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 

degli Assessorati regionali; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO in particolare, l’art. 11 della legge regionale n. 31 del 1998 che prevede la nomina di una 

Commissione, composta da tre esperti di indiscussa autonomia professionale, estranei 

all'Amministrazione ed agli enti, ad uno dei quali è attribuita la funzione di presidente, 

preposta alla direzione dell'Ufficio del controllo interno di gestione di cui al precedente art. 

10 della stessa legge; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 63 del 3 giugno 2015, con il quale, in conformità 

a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 25/8 del 26 maggio 2015, 

adottata su proposta dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della 

Regione, è stata costituita la Commissione preposta alla direzione dell’Ufficio del controllo 

interno di gestione nelle persone del dott. Graziano Boi, del dott. Francesco Domenico 

Attisano e del dott. Nicola Versari, attribuendo al dott. Graziano Boi le funzioni di 

Presidente; 

VISTI i decreti del Presidente della Regione n. 54 del 12 giugno 2019, n. 101 del 10 ottobre 

2019, n. 3 del 10 gennaio 2020 e n. 40 del 14 aprile 2020, con i quali sono stati prorogati i 

componenti dell’Ufficio del controllo interno di gestione; 

VISTA la deliberazione n. 49/8 adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 30 settembre 

2020, su proposta dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, 

con la quale sono stati prorogati gli incarichi dei componenti della Commissione preposta 

alla direzione dell'Ufficio del controllo interno di gestione per il periodo strettamente 

necessario alla conclusione della procedura selettiva, indetta con la determinazione del 
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Direttore generale del personale e riforma della Regione n. 1583/29422 del 25.9.2020, e 

comunque non oltre il 16 novembre 2020; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 

 

DECRETA 

 
ART. 1 Per le motivazioni formulate nella deliberazione della Giunta Regionale n. 49/8 del 30 

settembre 2020, gli incarichi degli attuali componenti della Commissione preposta alla 

direzione dell'Ufficio del controllo interno di gestione sono prorogati per il periodo 

strettamente necessario alla conclusione della procedura selettiva, indetta con la 

determinazione del Direttore generale del personale e riforma della Regione n. 

1583/29422 del 25.9.2020, e comunque non oltre il 16 novembre 2020. 

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e nel 

sito internet istituzionale. 

 
 
 

Il Presidente 

f.to Christian Solinas 


