
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  4/4  DEL 31.1.2006

—————

Oggetto: L.R. 13  novembre 1998,  n.  31,  art.  33,  comma 2.  Nomina  Direttore Generale
dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari (I.A.C.P.) di Sassari. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che il Commissario

Straordinario dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari (I.A.C.P.) di Sassari, con deliberazione n.

60/77 del 18 gennaio 2006, ha proposto, nei confronti del Dott. Gesuino Maccioccu, la conferma

nelle funzioni di Direttore Generale dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari (I.A.C.P.) di Sassari,

ai  sensi  degli  artt.  29 e 33 della L.R. n.  31/1998. Dette funzioni erano state precedentemente

conferite al Dott. Macciocu con decreto del Presidente della Regione 24 agosto 2005, n. 108, ed

andranno a scadenza in data 3 febbraio 2006. 

Il Commissario Straordinario dell’Istituto propone che le predette funzioni vengano attribuite, sino

alla data di estinzione degli Istituti Autonomi per le Case Popolari a seguito della legge di riforma

dei medesimi, e comunque non oltre sei mesi dalla data del 4 febbraio 2006, e che al dirigente

interessato  venga  attribuito  il  trattamento  economico  dovuto  ai  Direttori  Generali

dell’Amministrazione regionale, incrementato del salario di anzianità spettante ai Capi di gabinetto,

ai sensi dell’art. 73 della L.R. n. 1/1990.

Riferisce ancora l’Assessore che, non essendo ancora stata approvata la legge di riforma degli

Istituti Autonomi per le Case Popolari, permangono le motivazioni a suo tempo poste a base del

provvedimento di nomina del dirigente interessato.

Esposto quanto sopra, l’Assessore del Personale chiede che la Giunta deliberi in adesione alla

proposta riferita.

La Giunta regionale,
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REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.

DEL 

visti gli artt. 29 e 33 della L.R. n.31/1998;

vista la delibera n. 60/77 adottata dal Commissario Straordinario dello I.A.C.P. di Sassari

in data 18 gennaio 2006;

considerate le motivazioni addotte dallo stesso Commissario Straordinario ai fini della nomina del

Dott.  Gesuino  Macciocu  e  condividendo  quanto  rappresentato  e  proposto

dall’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione;

constatato che il Direttore Generale di Organizzazione e Metodo e del Personale ha espresso

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di confermare il Dott. Gesuino Macciocu le funzioni di Direttore Generale dell’Istituto Autonomo per

le Case Popolari (I.A.C.P.) di Sassari, sino alla data di estinzione dell’Istituto a seguito della legge di

riforma, e comunque non oltre sei mesi dalla data del 4 febbraio 2006.

Per il predetto incarico, al Dott. Macciocu compete il  trattamento economico dovuto ai Direttori

generali dell’Amministrazione regionale, incrementato del salario di anzianità spettante ai Capi di

gabinetto, ai sensi dell’art. 73 della L.R. n. 1/1990.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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