
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  37/5  DEL 29.7.2005

—————

Oggetto: L.R. 13  novembre 1998,  n. 31,  art. 29.  Nomina Direttore Generale della Presidenza
della Regione.

Il Presidente riferisce che dal 25 luglio è vacante la direzione generale della Presidenza, essendo

giunto a scadenza l’incarico a tempo determinato già attribuito al Dott. Gianfranco Duranti. Propone

quindi  per  il  nuovo  incarico,  ai  sensi  della  L.R.  n.  31/1998,  il  Prof.  Fulvio  Dettori,  docente

dell’Università degli Studi di Sassari.

A questo riguardo illustra il curriculum culturale e professionale del Prof Dettori dal quale emerge

che, per l’esperienza di lavoro maturata nelle discipline giuridiche, nel campo della ricerca e della

docenza universitaria, vengono soddisfatti i requisiti richiesti dall’art. 29 della citata legge regionale

n. 31, in rapporto ai programmi della Giunta regionale. La norma in realtà prevede che l’incarico di

Direttore Generale possa essere conferito a persone estranee all’Amministrazione che abbiano

svolto  per  almeno  cinque  anni  funzioni  dirigenziali;  ma  tale  dicitura  letterale  è  suscettibile

d’interpretazione estensiva, traendo argomento dalla corrispondente norma dell’ordinamento statale

- art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 – secondo cui le funzioni dirigenziali

possono essere conferite a persone ” (…) che abbiano svolto attività in organismi o enti pubblici per

almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali (…) o che provengano da settori della ricerca o della

docenza universitaria”. In altri termini, ai fini che qui interessano, la funzione di docente universitario

risulta assimilabile alle funzioni dirigenziali.

Per quanto concerne il trattamento economico, aggiunge il Presidente, ferma la salvaguardia del

trattamento in atto al momento del conferimento dell’incarico di Direttore Generale, e tenendo conto

della temporaneità del rapporto, vengono determinati:

- il trattamento economico fondamentale del dirigente regionale;

- la retribuzione di posizione del direttore generale;
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- l’assegno personale pari all’eventuale differenza tra l’attuale trattamento economico e quello di

direttore generale;

- la retribuzione di risultato nella misura e con le modalità previste per i dirigenti regionali dal

vigente CCRL. 

Ogni  altro  aspetto,  conclude  il  Presidente,  sarà  disciplinato  dal  contratto  individuale  di  lavoro

secondo le disposizioni di legge.

La Giunta regionale, visti gli artt. 28 e 29 della legge regionale L.R. n. 31/1998; in adesione alla

proposta del Presidente

DELIBERA

di conferire al Prof. Fulvio Dettori le funzioni di Direttore Generale della Presidenza della Regione

per il periodo di tre anni, con effetto dal 30 luglio 2005, con il trattamento economico indicato in

premessa.

Il Direttore Generale f.f. Il Presidente

Ubaldo Serra Renato Soru
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