
DELIBERAZIONE N.  20/24  DEL 28.4.2009

—————

Oggetto: Legge regionale 13  novembre 1998,  n. 31,  art.  28,  comma 1.  Attribuzione delle
funzioni di direzione generale degli Enti Locali e Finanze dell’Assessorato degli Enti
Locali, Finanze e Urbanistica.

La Giunta regionale,

vista la legge regionale 13 novembre 1998, n.  31,  e in particolare l’art.  29, comma 1,

concernente l’attribuzione delle funzioni di direttore generale;

visti i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali stabiliti con la deliberazione n.

2/1 del 14 gennaio 2008 (punti A e seguenti);

considerato che è vacante la Direzione generale degli Enti Locali e Finanze dal 10 marzo 2009 e

che tale vacanza è stata resa nota in conformità alla predetta deliberazione e per le

finalità ivi previste;

sentita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica per la nomina a

direttore  generale  degli  Enti  Locali  e  Finanze  del  Dott.  Giovanni  Carta,  dirigente

regionale, espressa dopo aver preso in considerazione le disponibilità manifestate;

ritenuto che la proposta, motivata con rinvio al curriculum professionale del Dott. Giovanni

Carta, è rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 6 dell’art. 28 della citata L.R. n.

31/1998 e ai  criteri  stabiliti  con la citata  deliberazione del  14 gennaio 2008, con

riguardo  ai  programmi  di  governo regionale,  e  in  particolare  agli  obiettivi  che  si

intendono  raggiungere  nei  rapporti  con  le  autonomie  locali  e  nelle  politiche

concernenti il demanio regionale
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di conferire al Dott. Giovanni Carta, per un periodo di cinque anni, l’incarico di direttore generale

degli Enti Locali e Finanze dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica.

La  presente  deliberazione  è  inviata  al  Consiglio  regionale  per  l’acquisizione  del  parere  della

Commissione consiliare competente, ai sensi dell’art. 12, della legge regionale statutaria n. 1 del 10

luglio 2008.

p. Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Loredana Veramessa Sebastiano Sannitu
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