
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  37/6   DEL 29.7.2005

—————

Oggetto: L.R. 13  novembre 1998,  n. 31,  art. 28.  Nomina Direttore generale dell’Assessorato

degli Enti locali e Finanze e Urbanistica .

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che il Presidente, nell’esercizio del

potere sostitutivo, per garantire la piena funzionalità dell’ISOLA, la cui direzione generale risultava

vacante dal  1°aprile  2005 in seguito  al  collocamento in quiescenza del  precedente titolare,  ha

nominato il  Dott.  Adamo Pili,  già direttore  generale della Direzione generale degli  Enti  locali  e

Finanze, direttore generale del predetto Ente.

Conseguentemente risulta vacante la suddetta direzione generale dell’Assessorato degli Enti locali

finanze e urbanistica.

Per  la  nuova  nomina,  l’Assessore,  rilevata  la  necessità  e  l’urgenza,  in  questa  fase  di

riorganizzazione  dell’Amministrazione  regionale,  garantire  immediatamente  la  copertura  del

predetto  incarico  con  l’attribuzione  dello  stesso  ad  un  dirigente  di  comprovata  capacità  ed

esperienza,  propone  il  dott.  Ubaldo  Serra,  dirigente  dell’Amministrazione  regionale.  A  questo

riguardo l’Assessore fa presente che il dott. Serra è dirigente a tempo indeterminato dal 2 dicembre

1998 e che, nell’arco della lunga esperienza lavorativa presso la Presidenza della Regione, nella

quale da oltre un quinquennio ricopre l’incarico di direttore del Servizio della Segreteria della Giunta

regionale,  ha  maturato  una  vasta  conoscenza  delle  problematiche  generali  dei  diversi  rami

dell’Amministrazione. Conclude quindi che, da un lato, la funzione di direzione lungamente svolta,

e,  dall’altro,  la  specifica  esperienza professionale,  lo  rendono idoneo alla  funzione di  direttore

generale,  in relazione ai programmi  definiti  dalla Giunta regionale e segnatamente agli  obiettivi

dell’Assessorato degli Enti locali.

La Giunta Regionale, visto l’art.  28 della legge regionale n. 31/1998; in adesione alla proposta

dell’Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica 

1



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.

DEL 

DELIBERA

di conferire al dott. Ubaldo Serra le funzioni di Direttore generale dell’Assessorato degli Enti locali

finanze  e  urbanistica  per  un  quinquennio  e  comunque  non  oltre  la  data  di  collocamento  in

quiescenza, con decorrenza dal 30 luglio 2005.

p. Il Direttore Generale f.f. Il Presidente

Marco Onnis Renato Soru
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