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DECRETO N. 29 DEL 23.5.2016 

Prot. n. 8857 

____________ 

Oggetto: Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, art. 28. Esercizio dei poteri sostitutivi. Attribuzione 

delle funzioni di dirigente ispettore. Dott.ssa Gonaria Assunta Daga. 

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, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la legge regionale 25 novembre 2014, n. 24, concernente “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione” ed, in particolare, l’art. 11 che modifica l’art. 28 della sopra citata 

legge regionale n. 31/1998 disciplinante le modalità di attribuzione delle funzioni dirigenziali;  

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 66 del 28 aprile 2005, e successive modificazioni ed 

integrazioni, concernente “Ridefinizione dei Servizi delle direzioni generali della Presidenza della 

Regione e degli Assessorati, loro denominazione, compiti e dipendenza funzionale - 

Rideterminazione posizioni dirigenziali di staff e ispettive”; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 48 del 19 aprile 2011, con il quale sono state conferite, per 

un quinquennio, le funzioni di dirigente ispettore alla dott.ssa Gonaria Assunta Daga; 

ATTESO che tali funzioni sono venute a scadenza in data 19 aprile 2016; 

RITENUTO che ai sensi dell’art. 28, comma 7, della citata legge regionale n. 31/1998, il potere di conferire le 

funzioni in argomento rientri nella competenza del Presidente della Regione, in quanto sono decorsi 

quindici giorni dalla scadenza dell’incarico; 

ATTESO  che, ai sensi dell’art. 28, comma 2, della legge regionale n. 31/1998, le funzioni di direttore generale 

e di ispettore sono conferite a dirigenti dell’Amministrazione con capacità adeguate alle funzioni da 

svolgere; 
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RITENUTO di dover attribuire le funzioni di dirigente ispettore alla dott.ssa Gonaria Assunta Daga, che ha già 

svolto le medesime funzioni nell’ultimo quinquennio, ai sensi dell’art. 28, comma 7, della citata legge 

regionale n. 31/1998,  

DECRETA 

ART. 1  Alla dott.ssa Gonaria Assunta Daga, dirigente dell'Amministrazione regionale, sono conferite con 

effetto immediato e per un quinquennio e, comunque, non oltre la data prevista per il collocamento in 

quiescenza, le funzioni di dirigente ispettore. 

Il presente decreto è notificato alla Direzione generale dell’organizzazione e del personale ed alla 

Direzione generale dei servizi finanziari per i conseguenti adempimenti di competenza. 

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

istituzionale. 

Cagliari, lì 23 maggio 2016 

            Il Presidente 

   F.to  Francesco Pigliaru 

 

 

 

                                                                    


