
PRESIDENZA 

Il Presidente

DECRETO N. 77 del 1° luglio  2011              

Prot. n. 15080

___________

Oggetto: Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari. 
Nomina direttore generale.

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 14 settembre 1987, n. 37, recante norme per il diritto allo 

studio nelle Università della Sardegna, e successive modificazioni;

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

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO in  particolare  l’articolo  33  della  legge  regionale  n.  31  del  1998  rubricato 

“dirigenza degli enti regionali”, il quale prevede, al comma 4, che anche negli  

enti regionali si applica l’articolo 28, comma 7, della citata legge regionale n. 31;

ATTESO che l’incarico di direttore generale dell’Ente Regionale per il diritto allo Studio 

Universitario di Sassari è vacante da più di sessanta giorni;

RITENUTO che ai  sensi  dell’art.  28,  comma 7,  della  predetta legge regionale  n.  31 del 

1998, il potere di conferire le funzioni in argomento rientri nella competenza del 

Presidente della Regione;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 28 citato, le funzioni di direttore generale sono conferite a 

dirigenti dell’Amministrazione o degli enti con capacità adeguate alle funzioni da 

svolgere;
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ATTESO che dal curriculum della  dott.ssa Maria Assunta Serra, dirigente del comparto 

dei dirigenti della Regione e degli enti regionali, emergono capacità adeguate in 

relazione alle funzioni da attribuire;

RITENUTO di dover provvedere in proposito,

DECRETA

ART. 1 Alla  dott.ssa Maria Assunta Serra,  nata a San Donà del Piave il  24 ottobre 

1960, sono conferite con effetto immediato, per un quinquennio, le funzioni di 

direttore generale dell’Ente Regionale per il  diritto allo Studio Universitario di 

Sassari.

Il  presente  decreto  sarà  notificato  alla  Direzione  Generale  di  Organizzazione  e  Metodo  e  del 

Personale  per  i  conseguenti  adempimenti  di  competenza  e  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  

istituzionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, 1° luglio 2011

Il Presidente

F.to Ugo Cappellacci
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