
DELIBERAZIONE N.  20/26  DEL 28.4.2009

—————

Oggetto: Legge regionale 13  novembre 1998,  n.  31,  art.  28,  comma 9.  Conferma delle

funzioni  di  direzione  generale  dell’Area  Legale,  della  Ragioneria,

dell'Organizzazione e Metodo e del Personale e dei Trasporti. 

La Giunta regionale,

vista la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, e in particolare l’articolo 28, comma 9,

secondo  cui  l’attribuzione  delle  funzioni  di  direzione  generale  deve  essere

confermata  o  revocata  entro  i  tre  mesi  successivi  all’insediamento  di  una nuova

Giunta regionale, in relazione all’esigenza di assicurare i  necessari presupposti di

natura fiduciaria tra gli organi di direzione politica e quelli di direzione amministrativa

presupposto per la più efficace attuazione del programma di governo;

considerato che  a  seguito  dell’elezione  del  nuovo  Consiglio  regionale  l’attuale  Giunta  si  è

insediata il 10 marzo 2009;

visti i  criteri  generali  per  il  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  stabiliti  con  la

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

vista la nota del Presidente n. 1840/Gab. del 28.4.2009 concernente la conferma delle

funzioni di direttore generale dell’Area Legale all’Avv. Graziano Campus e di direttore

generale della Ragioneria alla Dott.ssa Marcella Marchioni;

sentite le proposte degli Assessori degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

e  dei  Trasporti  in  merito  alla  conferma  nelle  funzioni  dei  dirigenti  preposti  alle

direzioni generali di rispettiva competenza
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DELIBERA

di  confermare,  per  un periodo di  cinque anni,  fatte  salve  le  diverse  scadenze previste  per  la

cessazione dal servizio, volontaria o a norma di legge, nelle funzioni di direzione generale delle

sottoindicate strutture dell’Amministrazione i seguenti dirigenti:

a) Avv. Graziano Campus - Direzione generale dell’Area Legale della Presidenza della Regione;

b) Dott.ssa  Marcella  Marchioni  -  Direzione  generale  della  Ragioneria  della  Presidenza  della

Regione;

c) Dott.  Giuseppe Manca  -  Direzione generale  dell’Organizzazione e Metodo e del  Personale

dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione;

d) Dott. Roberto Neroni - Direzione generale dell’Assessorato dei Trasporti.

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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