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DECRETO N.P. 40299/97 DEL 29/11/2019                    

Oggetto: Dott. Pierpaolo Pisu– Dirigente a tempo indeterminato della ASL di Olbia. 
Conferma funzioni di direttore del Servizio promozione presso la 
Direzione generale dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio; 

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; 

VISTO  in particolare l’art. 40 della citata legge regionale n. 31/1998 che al comma 2 

dispone che “le amministrazioni del sistema Regione possono richiedere il 

comando di personale, anche di qualifica dirigenziale, in servizio presso le altre 

pubbliche amministrazioni nei limiti delle risorse stanziate in bilancio”, ed al 

successivo comma 3 che “I comandi di cui ai commi 1 e 2 sono attivati secondo 

i criteri stabiliti dalla Giunta regionale….con provvedimento del direttore 

competente in materia di personale in ciascuna amministrazione del sistema 

Regione."; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 57/15 del 25 novembre 2015 che ha 

approvato i criteri e le modalità per l’acquisizione in posizione di comando di 

personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni e ha , tra l'altro 

autorizzato il comando di un dirigente per ricoprire il ruolo di direttore del 

Servizio promozione presso la Direzione generale dell'Assessorato del turismo, 

artigianato e commercio;  
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VISTA la determinazione del direttore generale dell’organizzazione e del personale n. 

p. 32055/1017 del 16 dicembre 2015, con la quale il dott. Pierpaolo Pisu, 

dirigente a tempo indeterminato della ASL di Olbia, è stato acquisito in 

comando presso l’Amministrazione regionale per lo svolgimento delle funzioni 

di direttore del Servizio promozione presso la Direzione generale 

dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio; 

VISTO il decreto presidenziale n. 139 del 17 dicembre 2015 con il quale, con effetto 

immediato e per la durata della legislatura in corso, al Dott. Pierpaolo Pisu, 

dirigente dell'Azienda ASL di Olbia sono state conferite le funzioni di direttore 

del Servizio promozione presso la Direzione generale dell'Assessorato del 

turismo, artigianato e commercio; 

VISTA la determinazione del direttore generale dell’organizzazione e del personale n. 

p. 9128/217 del 15 marzo 2019 con la quale è stato prorogato, per la durata di 

tre mesi decorrenti dalla fine della legislatura in corso, il comando presso 

l’Amministrazione regionale del dott. Pierpaolo Pisu, dirigente a tempo 

indeterminato della ASL di Olbia, per lo svolgimento delle funzioni di direttore 

del Servizio promozione presso la Direzione generale dell'Assessorato del 

turismo, artigianato e commercio; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n.p. 9217/27 del 15 marzo 2019 con il quale, per la durata di tre mesi decorrenti 

dalla fine della legislatura in corso, al Dott. Pierpaolo Pisu, dirigente 

dell'Azienda ASL di Olbia sono state confermate le funzioni di direttore del 

Servizio promozione presso la Direzione generale dell'Assessorato del turismo, 

artigianato e commercio; 

PRESO ATTO  che con il proprio atto di indirizzo prot. n. 2151/GAB del 18 giugno 2019 si è 

manifestata la volontà di prorogare al Dott. Pierpaolo Pisu, dirigente 

dell'Azienda ASL di Olbia,  le funzioni di direttore del Servizio promozione 

presso la Direzione generale dell'Assessorato del turismo, artigianato e 
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commercio sino al 31 dicembre 2019 o, se antecedente, sino all’approvazione 

dell’aggiornamento del piano del fabbisogno dell’Amministrazione regionale; 

VISTA la determinazione del direttore generale dell’organizzazione e del personale n. 

p. 22778/955 del 26 giugno 2019, con la quale, a seguito del suddetto atto di 

indirizzo,  al dott. Pierpaolo Pisu, dirigente a tempo indeterminato della ASL di 

Olbia, è stato prorogato il comando disposto con la citata determinazione n.p. 

32055/1017 del 16 dicembre 2015, per lo svolgimento delle funzioni di direttore 

del Servizio promozione presso la Direzione generale dell'Assessorato del 

turismo, artigianato e commercio, sino al 31 dicembre 2019 o, se antecedente, 

sino all’approvazione dell’aggiornamento del piano del fabbisogno 

dell’Amministrazione regionale; 

VISTO il C.C.R.L. dei dirigenti dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie 

regionali - Triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 giugno 2018 ed il successivo 

sottoscritto il 12 dicembre 2018; 

RITENUTO pertanto  di dover provvedere in merito    

          DECRETA 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, al dott. Pierpaolo Pisu, dirigente a 

tempo pieno ed indeterminato della ASL di Olbia, si intendono confermate le 

funzioni di direttore del Servizio promozione presso la Direzione generale 

dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio sino alla data prevista 

dalla determinazione del direttore generale dell’organizzazione e del personale 

n. p. 22778/955 del 26 giugno 2019 di proroga del comando ( 31 dicembre 2019 

o, se antecedente, sino all’approvazione dell’aggiornamento del piano del 

fabbisogno dell’Amministrazione regionale). 

ART. 2 Al dott. Pierpaolo Pisu compete, per il periodo di esercizio delle predette 

funzioni, la retribuzione di posizione prevista dal C.C.R.L. dei dirigenti 
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dell’Amministrazione regionale per il direttore di servizio (attualmente art. 5 - 

triennio 2016-2018).  

ART. 3 Il presente decreto viene inviato alla Direzione generale dei Servizi finanziari 

per gli adempimenti di competenza e alla Direzione generale 

dell’organizzazione e del personale e ai relativi servizi per gli adempimenti di 

rispettiva competenza ed è comunicato all’Assessore del Turismo, artigianato e 

commercio e alla medesima Direzione generale, alla ATS – ASSL di Olbia, 

nonchè 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 Valeria Satta 

 

 

 

D.G. – Spinelli 


