
 
 

L’Assessore 

1/3 

 

DECRETO N.P. 37/1 DEL 11/01/2021 

__________ 

Oggetto: Revisione e aggiornamento dei criteri e delle procedure per la concessione 
delle autorizzazioni ai dipendenti dell’Amministrazione regionale per lo 
svolgimento di incarichi e attività extraimpiego. Legge regionale 13 
novembre 1998, n. 31, articoli 44 e 45. Adozione disciplina. 

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

VISTA la Legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche ed 

integrazioni, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione, e in particolare l’articolo 44 relativo 

alle incompatibilità e l’articolo 45 relativo alla deroga per i dipendenti a tempo 

parziale; 

VISTO il comma 8 del suddetto articolo 44 della legge regionale n. 31/1998 che prevede 

che i criteri oggettivi per la concessione delle autorizzazioni di cui al comma 2 

dell’articolo 44 e per le designazioni e i conferimenti di incarichi di cui al comma 

5, siano determinati con decreto dell’Assessore competente in materia di 

personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale; 

VISTO  il comma 2 del suddetto articolo 45 della legge regionale n. 31/1998 che prevede, 

per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione 

lavorativa non superiore alla metà di quella a tempo pieno, che gli impieghi e le 

attività comunque esclusi in ragione dell’interferenza con i compiti istituzionali 
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siano indicati in via generale con decreto dell’Assessore competente in materia 

di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale 

VISTO il decreto dell’Assessore del Personale n. 917 del 26/05/2000 recante la disciplina 

per lo svolgimento degli incarichi temporanei a favore di Enti Pubblici e per 

l’assunzione di cariche presso società non aventi fini di lucro 

VISTO il decreto dell’Assessore del Personale n. 286 del 22/02/2002 avente ad oggetto: 

“Impieghi ed attività non consentite al personale dipendente con rapporto di 

lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore alla metà di 

quella a tempo pieno, in ragione dell’interferenza con i compiti istituzionali (art. 

45 L.R. 31/98).” 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 57/19, adottata nella seduta del 

18/11/2020, che ha approvato l’allegato contenente la disciplina di revisione e 

aggiornamento dei criteri e delle procedure per la concessione delle 

autorizzazioni ai dipendenti dell’Amministrazione regionale per lo svolgimento di 

incarichi e attività extraimpiego e ha dato atto che, ai sensi dell'articolo 44, 

comma 8, della legge regionale n. 31/1998, l'Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione provvederà all'adozione del conseguente 

decreto; 

VISTO l’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 57/19 del 18/11/2020; 

RITENUTO di dover provvedere in merito 

DECRETA 

ART.1 E’ adottata la disciplina contenuta nell’allegato al presente decreto avente ad 

oggetto: “Disciplina dei criteri oggettivi per la concessione delle autorizzazioni, 
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per le designazioni e i conferimenti di incarichi al personale dell’Amministrazione 

regionale ai sensi degli articoli 44 e 45 della Legge regionale n. 31 del 1998.” 

ART. 2 Dalla data di entrata in vigore della disciplina di cui all’articolo 1 è revocata la 

disciplina contenuta nel decreto dell’Assessore del Personale n. 917 del 

26/05/2000 e nel decreto dell’Assessore del Personale n. 286 del 22/02/2002.  

ART. 3 Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito 

internet istituzionale. 

 

 

 

L’Assessore 
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