
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  8/9  DEL 28.2.2007

—————

Oggetto: Legge regionale  13  novembre 1998,  n.  31,  art.  28  –  Funzioni  di  Direzione

Generale dell’Assessorato dei Lavori pubblici

L’Assessore dei Lavori pubblici riferisce che il Direttore Generale dell’Assessorato, Ing. Edoardo

Balzarini,  è  stato  nominato  con decreto  15 febbraio  2002,  n.  224/p  dell’Assessore degli  Affari

Generali  Personale  e  Riforma  della  Regione  per  un  quinquennio,  nomina  successivamente

confermata con Decreto 11 dicembre 2003, n. 1379/P e decreto 1 settembre 2004 n. 1055/P.

Riferisce,  inoltre,  l’Assessore  che  l’ing.  Edoardo  Balzarini  ha  dimostrato  nello  svolgimento

dell’incarico comprovata capacità, maturando una specifica esperienza professionale ed  una vasta

conoscenza delle problematiche di direzione di questo ramo dell’Amministrazione. 

L’Assessore ricorda che la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 28,  al comma 1  prevede

che  le  funzioni  di  direttore  generale  siano conferite  con  decreto  dell'Assessore  competente  in

materia di personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del

componente  della  Giunta  competente  nel  ramo  dell'Amministrazione  cui  fa  capo  la  direzione

generale, ed al comma 6 prevede che la proposta di attribuzione delle funzioni dirigenziali deve

tenere conto delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, in relazione alla

natura e alle caratteristiche della funzione da conferire e dei programmi da realizzare, nonché ai

risultati conseguiti nelle precedenti esperienze di servizio. 

In relazione a quanto sopra rappresentato, l’Assessore dei Lavori Pubblici  propone che all’ing.

Edoardo  Balzarini  siano  conferite,  per  un  quinquennio,  le  funzioni  di  Direttore  Generale

dell’Assessorato.

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

dell’Assessore dei Lavori Pubblici
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REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 8/9  

DEL 28.2.2007

DELIBERA

di conferire all’ing. Edoardo Balzarini le funzioni di Direttore generale dell’Assessorato dei Lavori

Pubblici per un quinquennio con decorrenza dal 15 febbraio  2007.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru

2/ 2


