
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

—————

Il Presidente

                   DECRETO N. 73  DEL 13.6.2008

Prot n. ________

Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 – Articolo 28, comma 7. Attribuzione di funzioni 
dirigenziali. Esercizio dei poteri sostitutivi. Conferimento delle funzioni di studio, ricerca e 
consulenza  presso  l’Assessore  del  Turismo,  Artigianato  e  Commercio  -  Dott.ssa  Maria 
Antonietta Picciau.

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la  legge  regionale  13  novembre  1998,  n.  31,  concernente  la  disciplina  del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione;

Visti i propri decreti n. 66 del 28.4.2005, n. 89 del 20.6.2005, n. 35 del 19.4.2006, n. 41 

del 19.5.2006, n. 58 del 3.7.2006, n. 77 dell’11.8.2006, n. 102 del 9.11.2006, n. 63 del 25.7.2007, 

n. 68 del 31.7.2007, n. 96 del 24.9.2007, n. 97 del 28.9.2007, n. 107 dell’11.10.2007, n. 108 e n. 

109 del 19.10.2007 e n. 11 del 23.1.2008, con i quali sono stati ridefiniti i Servizi delle Direzioni 

Generali della Presidenza della Regione e degli Assessorati, sono state rideterminate le posizioni 

dirigenziali di staff e ispettive;

Preso atto degli incarichi di direzione di servizio, nonché delle funzioni di ispettore e di 

quelle di studio, di ricerca e di consulenza al momento privi di titolare;

Vista  la  nota  prot.  n.  484/Gab. del  15.5.2008 con la quale  l’Assessore del  Turismo, 

Artigianato  e  Commercio  richiede  il  conferimento  dell’incarico  di  studio,  ricerca  e  consulenza 

presso  l’Assessore,  vacante  dal  29.2.2008,  alla  dott.ssa  Maria  Antonietta  Picciau,  attualmente 

direttore del Servizio Artigianato della Direzione Generale del suo Assessorato, in quanto, tra le 

varie competenze da svolgere, quella che al momento necessita maggiori attenzioni, relativamente 

alle funzioni di studio, ricerca e consulenza, è quella del settore dell’artigianato;

Atteso che, presso l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, risulta vacante, 

dal 28.2.2008 una posizione di studio, ricerca e consulenza;

Atteso che,  ai  sensi  del  comma 6°  dell’art.  28 della  legge regionale n.  31 citata,  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;
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Visto il curriculum vitae della Dott.ssa Maria Antonietta Picciau, attualmente direttore del 

Sevizio Artigianato della Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio;

Ai sensi del comma 7 dell’art. 28 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31,

D E C R E T A

Art. 1) E’ revocato il decreto del Presidente della Regione n. 43 del 26 aprile 2007 con il quale 

sono state conferite le funzioni di direttore del Servizio Artigianato della Direzione Generale 

dell’Assessorato  del  Turismo,  Artigianato  e  Commercio  alla  Dott.ssa  Maria  Antonietta 

Picciau.

Art. 2) Al  dirigente  dott.ssa  Maria  Antonietta  Picciau  sono  conferite,  per  un  quinquennio,  le 

funzioni  di  studio,  ricerca  e  consulenza  presso  l’Assessore  del  Turismo,  Artigianato  e 

Commercio.

Il presente decreto verrà notificato alla Direzione Generale di Organizzazione e Metodo e 

del Personale per i conseguenti adempimenti di competenza, in particolare, per quanto riguarda le 

indennità da corrispondere al dirigente sopra nominato.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e sul 

sito internet istituzionale.

IL PRESIDENTE
Renato Soru




