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____________ 

Oggetto: Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, art. 28, comma 7. Esercizio dei poteri 

sostitutivi. Attribuzione delle funzioni dirigenziali del Servizio semplificazione 

amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali della 

Direzione generale dell’Industria. Ing. Antonello Pellegrino. 

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, e successive modificazioni, concernente la 

disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO in particolare, l’art. 28 della sopra citata legge regionale n. 31/1998, che disciplina le modalità di 

attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

ATTESO che la posizione organizzativa di direzione del Servizio semplificazione amministrativa per le 

imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali della Direzione generale dell’Industria è 

vacante dal 16 ottobre 2019; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 28, comma 7, della citata legge regionale n. 31/1998, decorsi sessanta 

giorni dalla sopravvenuta vacanza della posizione dirigenziale, senza che gli organi competenti 

abbiano provveduto, ad essi si sostituisce il Presidente della Regione, che procede 

immediatamente, anche in mancanza delle deliberazioni, delle proposte e dei pareri previsti 

dall'ordinaria procedura di conferimento; 

ATTESO che, ai sensi dell'art. 28, comma 6, della legge regionale n. 31 del 1998, le funzioni dirigenziali 

devono essere affidate tenuto conto delle attitudini e della capacità professionale del dirigente, 

in relazione alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da conferire e dei programmi da 

realizzare; 

ATTESO che dal curriculum dell’ing. Antonello Pellegrino, dirigente dell’Amministrazione regionale, 

emergono attitudini e capacità professionale, in relazione alla natura e alle caratteristiche della 

funzione da conferire e dei programmi da realizzare; 

RITENUTO pertanto, di dover attribuire all’ing. Antonello Pellegrino, ai sensi dell’art. 28, comma 7, della 

citata legge regionale n. 31/1998, le funzioni di direttore del Servizio semplificazione 

amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali della Direzione 

generale dell’Industria, 
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DECRETA  

ART. 1 All’ing. Antonello Pellegrino, dirigente dell’Amministrazione regionale, sono conferite, con 

decorrenza immediata, e comunque dalla data di presa di servizio, per la durata di un 

quinquennio, le funzioni di direttore del Servizio semplificazione amministrativa per le imprese, 

coordinamento sportelli unici, affari generali della Direzione generale dell’Industria. 

ART. 2 Il presente decreto è trasmesso all'Assessore degli affari generali, personale e riforma della 

Regione, alla Direzione generale dell’organizzazione e del personale ed alla Direzione generale 

dei servizi finanziari per gli adempimenti di competenza e notificato all’interessato ed 

all’Assessore e al Direttore generale dell’Industria. 

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

internet istituzionale. 

 

Il Presidente 

f.to Christian Solinas 
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