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DECRETO N.P. 28941/39  DEL  03/10/2018 

__________ 

Oggetto: Dirigente LIBERO MELONI (matr. 004559) - Conferimento funzioni di 
direttore del servizio territoriale opere idrauliche di Sassari (STOISS) della 
Direzione generale dei lavori pubblici. 

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 disciplinante le modalità di 

attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

VISTI i Contratti Collettivi di Lavoro per il personale dirigente dell’Amministrazione, 

Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali, parte normativa 2006/2009, 

sottoscritto il 19 marzo 2008  e parte economica 2016/2018, sottoscritto il 12 

giugno 2018 

VISTO il decreto dell'Assessore dei Lavori pubblici n. 362/2 del 9 febbraio 2018 con il 

quale è stata disposta la riorganizzazione della Direzione generale del lavori 

pubblici e sono stati ridefiniti i Servizi della medesima Direzione generale; 

VISTA la nota prot. n. 3390/GAB del 26/09/2018 con la quale l'Assessore dei Lavori 

Pubblici, ha motivatamente proposto, nei confronti del dirigente Libero Meloni, il 

conferimento delle funzioni di direttore del Servizio territoriale opere idrauliche 

di Sassari (STOISS) presso la Direzione generale dei Lavori pubblici, a seguito 

dell’approvazione della graduatoria della procedura di mobilità volontaria 

esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 
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38 bis della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, per 1 posto di dirigente da 

inquadrare presso l’Amministrazione regionale con cessione del contratto di 

lavoro da assegnare alla Direzione generale dei Lavori pubblici - Servizio 

territoriale opere idrauliche di Sassari (STOISS);  

VISTO il contratto n.p. 28637/308 del 28/09/2018 con il quale l’arch. Meloni è stato 

acquisito a tempo pieno ed indeterminato presso l’Amministrazione regionale 

con la qualifica di dirigente a decorrere dal 28 settembre 2018; 

VISTA la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità in 

relazione al suddetto incarico resa dall’arch. Meloni sensi del decreto legislativo 

8 aprile 2013, n. 39;  

RITENUTO pertanto  di dover provvedere in merito    

DECRETA 

ART.1 Con effetto dal 28 settembre 2018 e comunque dalla data di presa di servizio, al 

dirigente Libero Meloni (matr. 004559) sono conferite le funzioni di direttore  del 

Servizio territoriale opere idrauliche di Sassari (STOISS) presso la Direzione 

generale dei Lavori pubblici per la durata di un quinquennio. 

ART. 2 Il presente decreto è trasmesso alla Direzione generale dei servizi finanziari per 

gli adempimenti di competenza ed è comunicato all’Assessore dei lavori 

pubblici, alla medesima Direzione generale e al dirigente interessato 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 Filippo Spanu 
 

 

(Servizio Gestione) 
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Dir.Ser – Manis 


