
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  6/20  DEL 30.1.2008

—————

Oggetto: L.R. 13  novembre 1998,  n. 31,  art. 28.  Nomina Direttore generale della Direzione
generale  Enti  locali  e  finanze  dell’Assessorato  degli  Enti  locali,  finanze  ed
urbanistica.

L’Assessore degli Enti locali, finanze ed urbanistica evidenzia che dal 16 gennaio 2008 è vacante la

Direzione generale degli Enti locali e finanze e che, per formulare la proposta di nomina del nuovo

direttore, ha effettuato le ricognizioni e valutazioni previste dalla deliberazione della giunta regionale

assunta in data 14 gennaio 2008, precisando che in merito alla vacanza di dette funzioni non gli è

pervenuta alcuna manifestazione di interesse da parte di dirigenti regionali.

Ciò detto, e con riferimento alle funzioni dell’Assessorato che, attualmente meritano un particolare

rilievo, osserva, in primo luogo, che la direzione generale risulta particolarmente impegnata nelle

attività  inerenti  ai  complessi  processi  di  riforma  del  sistema  delle  Autonomie  locali  e  nel

conseguente potenziamento delle relazioni istituzionali con le medesime. Si sofferma, in secondo

luogo, sulla notevole importanza assunta dalle politiche regionali, tese alla razionalizzazione e alla

valorizzazione dei beni patrimoniali e del demanio, ambiti funzionali ed operativi cui sono connessi

anche complessi rapporti con gli organi dello Stato.

In relazione a questo quadro di riferimento, l’Assessore fa presente l’opportunità che sia individuato

un dirigente che abbia vasta conoscenza delle problematiche generali  della direzione, capacità

specifiche di tipo gestionale e direzionale, non disgiunte da esperienza nel campo delle relazioni

con le istituzioni della Regione.

A questo riguardo, l’Assessore, osserva anzitutto che, offrendo la struttura interna dell’Assessorato

adeguate possibilità di scelta, in tale ambito si è particolarmente soffermato,  individuando l’Ing.

Gabriele Asunis - attuale direttore ad interim del Servizio  centrale demanio e patrimonio - quale
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dirigente idoneo a svolgere l’incarico in oggetto, come rilevabile dal curriculum professionale, che

l’Assessore illustra alla Giunta.

Va sottolineato, riguardo a tale ultimo aspetto, che l’Ing. Asunis ha svolto nel passato funzioni di

vertice  amministrativo  (direttore  generale  nello  stesso  Assessorato  e  nella  direzione  generale

dell’Urbanistica, commissario regionale per la provincia di Carbonia-Iglesias) e riveste attualmente

le funzioni di ispettore presso la Presidenza e di direttore ad interim, come già detto, del Servizio

centrale demanio e patrimonio. 

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell’Assessore degli  Enti  locali,  finanze ed

urbanistica, alla luce del curriculum del dirigente regionale Ing. Gabriele Asunis in rapporto agli

obiettivi funzionali dell’Assessorato come sintetizzati in premessa

DELIBERA

di conferire all’Ing. Gabriele Asunis le funzioni di Direttore generale della Direzione generale Enti

locali e finanze dell’Assessorato degli Enti locali, finanze ed urbanistica con effetto immediato e per

un quinquennio.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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