
PRESIDENZA 

Il Presidente

DECRETO N.  159    DEL 29 novembre 2010 

Prot. n.  26439

—————

Oggetto: Legge regionale 13 novembre 1998, n.31,  articoli  33, comma 4 e 28, 
commi 6 e 7.  Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di 
Sassari. Conferimento delle funzioni di direzione generale.

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; 

ATTESO che l’incarico di direttore generale dell’Ente Regionale  per il Diritto allo Studio 
Universitario di Sassari è vacante dal 19 luglio 2010; 

RITENUTO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli  33, comma 4 e 28, comma 7 
della citata legge regionale n. 31 del 1998, il potere di conferire le funzioni in  
argomento rientri nella competenza del Presidente della Regione; 

VISTO in particolare, l’art. 33, commi 2 e 4 della predetta legge regionale n. 31 del 1998 
riguardante la dirigenza degli Enti regionali;

ATTESO che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 28 della richiamata 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;

ATTESO che dal curriculum del dott.  Giovanni Ippolito,  nato a Sassari  il  18 settembre 
1945,  dirigente  dell’Ente Regionale  per  il  Diritto  allo  Studio  Universitario  di 
Sassari,  emergono  la  capacità  professionale  e  l’attitudine  del  medesimo  in 
relazione alla natura delle funzioni da attribuire;    

RITENUTO di dover provvedere in proposito,
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PRESIDENZA

Il Presidente DECRETO N.  159

DEL  29.11.2010

DECRETA

ART.  1 Le  funzioni  di  direzione  generale  dell’Ente Regionale  per  il  Diritto  allo  Studio 
Universitario di Sassari sono conferite al dott. Giovanni Ippolito, nato a Sassari il 18 
settembre  1945,  dirigente  dell’Ente  medesimo,  fino  al  31  dicembre  2010,  data 
prevista per il collocamento in quiescenza del medesimo.    

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Sarda e sul sito internet istituzionale.

Il Presidente

F.to Ugo Cappellacci
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