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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 11116/316/316/316/31    DELDELDELDEL    9.4.20139.4.20139.4.20139.4.2013    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, articoli 28, comma 9, e 29. Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, articoli 28, comma 9, e 29. Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, articoli 28, comma 9, e 29. Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, articoli 28, comma 9, e 29. 
Attribuzione delle funzioni di direzione generale. Nomina del Direttore generale Attribuzione delle funzioni di direzione generale. Nomina del Direttore generale Attribuzione delle funzioni di direzione generale. Nomina del Direttore generale Attribuzione delle funzioni di direzione generale. Nomina del Direttore generale 
della Direzione della Direzione della Direzione della Direzione per la comunicazione per la comunicazione per la comunicazione per la comunicazione della Presidenza della Regione istituita con della Presidenza della Regione istituita con della Presidenza della Regione istituita con della Presidenza della Regione istituita con 
legge regionale legge regionale legge regionale legge regionale n.n.n.n.    16 de16 de16 de16 del 4 agosto 2011l 4 agosto 2011l 4 agosto 2011l 4 agosto 2011. . . .  

Il Presidente richiama la norma dell’articolo 28, comma 9, della legge regionale 13 novembre 1998, 

n. 31, secondo cui l’attribuzione delle funzioni di direzione generale deve essere confermata o 

revocata entro i tre mesi successivi all’insediamento della nuova Giunta regionale, nonché l’articolo 

29 che prevede che le funzioni di direttore generale possono essere conferite anche a persone 

estranee all'Amministrazione e agli enti, in possesso dei requisiti e nei limiti previsti dalla legge. 

Quanto sopra premesso, in attuazione dell’art. 28, comma 9 della legge regionale in oggetto, il 

Presidente, atteso che in data 14 marzo 2013 si è insediata la nuova Giunta regionale e dato atto 

di quanto già stabilito con la deliberazione del 29 marzo 2013, n. 15/38, riferisce che intende 

confermare i direttori generali della protezione civile e dell'area legale e revocare il direttore 

generale della programmazione unitaria e della statistica regionale (che si intende destinare ad 

altro Assessorato), e che, in qualità di Assessore ad interim dei Trasporti, intende revocare il 

direttore generale in carica dell’Assessorato dei Trasporti. 

Al Presidente fa seguito l’Assessore competente in materia di Enti Locali, Finanze e Urbanistica, il 

quale propone la conferma del direttore generale della pianificazione urbanistica territoriale e della 

vigilanza edilizia e, fermo restando quanto previsto dall’art. 29 comma 4 della legge regionale n. 31 

del 1998, la revoca del direttore generale in carica degli enti locali e finanze. 

Successivamente, gli Assessori della Difesa dell'Ambiente, dell'Agricoltura e Riforma Agro - 

Pastorale e del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale propongono, 

per quanto di rispettiva competenza, la conferma dei direttori generali della difesa dell'ambiente e 

del corpo forestale e di vigilanza ambientale, la conferma del direttore generale dell'agricoltura e 

riforma agro-pastorale, nonché, fermo restando quanto previsto dall’art. 29 comma 4 della citata 

legge regionale n. 31, la revoca del direttore generale del lavoro, formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale in carica e l’attribuzione delle relative funzioni al dirigente 
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dell’Amministrazione regionale, dott. Antonio Mascia, in possesso delle attitudini e della capacità 

professionale richiesti dall’art. 28, comma 6 della L.R. 31 del 1998.  

Infine, l’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone la conferma del direttore 

generale della sanità e la revoca del direttore generale delle politiche sociali, con attribuzione delle 

relative funzioni alla dott.ssa Cinzia Laconi, anch’essa dirigente dell’Amministrazione regionale e in 

possesso delle attitudini e della capacità professionale di cui al sopra citato comma 6 dell’art. 28 

della L.R. n. 31 del 1998. 

Con riferimento all’attribuzione delle funzioni di direzione generale dei trasporti e degli enti locali, 

finanze e urbanistica, il Presidente, nella sua qualità di Assessore ad interim dei Trasporti, e 

l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica richiamano quanto statuito dal citato art. 29 

della legge regionale n. 31 del 1998, secondo cui le funzioni di direttore generale possono essere 

conferite, nel limite del 20 per cento del totale delle direzioni generali, anche a persona estranea 

all’Amministrazione e agli enti, in possesso del diploma di laurea, che abbia capacità adeguate alle 

funzioni da svolgere ed abbia svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi 

ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private.   

In proposito, il Presidente, quale Assessore ad interim dei Trasporti, propone che l’incarico di 

direttore generale dei trasporti sia attribuito per la durata di un anno all’ing. Gabriele Asunis, 

dirigente in quiescenza dell’Amministrazione regionale, in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 

29 della legge regionale n. 31 del 1998 e munito di un curriculum che evidenzia pluriennali 

esperienze formative e di lavoro, ampiamente riconducibili alla funzione dirigenziale. L’ing. Asunis, 

oltre ad aver esercitato le funzioni di Assessore regionale, ha ricoperto numerosi incarichi apicali 

nell’Amministrazione regionale (da ultimo, la direzione generale della programmazione unitaria e 

della statistica regionale e la direzione generale degli enti locali e finanze), con ciò evidenziando 

competenze tecnico professionali coerenti con l’incarico da ricoprire e con le esigenze derivanti 

dagli obiettivi posti dal programma politico–amministrativo di Governo. In particolare, atteso che 

per le problematiche che deve affrontare, la Direzione generale dei Trasporti necessita di una 

adeguata riorganizzazione, si ritiene di dover affidare le relative funzioni all’ing. Asunis, che per 

l’esperienza maturata nell’ambito dell’Amministrazione regionale è dotato di indubbie ed elevate 

competenze gestionali e organizzative di livello dirigenziale.  

Successivamente, l’Assessore competente in materia di Enti Locali, Finanze e Urbanistica, 

propone che l’incarico di direttore generale degli enti locali e finanze sia conferito, per la durata di 

un anno, al dott. Gerolamo Solina, nato il 12.1.1951, dirigente in quiescenza del Comune di 

Cagliari, in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 29 della legge regionale n. 31 del 1998. Sul 
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punto, l’Assessore, nel rinviare al curriculum professionale del dott. Solina, evidenzia che dallo 

stesso emerge una pluriennale e qualificata esperienza professionale quale dirigente della pubblica 

amministrazione nonché il possesso di elevate capacità organizzative e gestionali adeguate alle 

funzioni da svolgere. In particolare, il dott. Solina, risulta aver ricoperto incarichi di dirigente in 

numerosi settori presso il Comune di Cagliari nonché l’incarico di direttore generale del Comune di 

Quartu Sant’Elena e di direttore generale dell’Ersat. Tutto ciò testimonia, prosegue l’Assessore, 

elevate capacità di direzione, di integrazione e di relazione con l’interno e l’esterno del sistema 

organizzativo regionale, oltre che competenze tecnico professionali collegate all’incarico da 

ricoprire e coerenti con le esigenze derivanti dagli obiettivi posti dal programma politico–

amministrativo di Governo. In particolare, dal curriculum del dott. Solina emerge una specifica e 

qualificata esperienza nella direzione e nella gestione e manutenzione del patrimonio 

dell’Amministrazione comunale presso la quale ha svolto il proprio incarico, nonché una 

significativa esperienza relativa ai servizi di provveditorato, concernenti la acquisizione di beni e 

servizi per conto dell’Ente pubblico, che risultano funzionali al conseguimento degli obiettivi posti 

alla predetta Direzione generale. 

Infine, interviene nuovamente il Presidente che ricorda che con l’articolo 1 della legge regionale n. 

16 del 4 agosto 2011, è stata costituita la direzione generale per la comunicazione e riferisce che 

occorre procedere alla nomina del direttore generale.  

In ordine a tale nomina, il Presidente, dopo aver dato atto delle manifestazioni di interesse 

presentate, richiamandosi alla facoltà offerta dall’art. 29 della legge regionale n. 31 sopra 

richiamata, propone che le funzioni di direttore della direzione generale per la comunicazione siano 

attribuite, per la durata di un anno, al dott. Francesco Cicero, nato il 19.10.1944, dirigente del 

Comune di Cagliari in quiescenza, in possesso dei requisiti di legge e munito di un curriculum che 

evidenzia capacità adeguate alle funzioni da svolgere e pluriennali esperienze professionali 

riconducibili alla funzione dirigenziale da ricoprire. In particolare, il Presidente evidenzia che lo 

stesso risulta aver diretto l’Ufficio stampa e relazioni esterne e l’Ufficio relazioni con il pubblico del 

Comune di Cagliari e risulta aver curato “Grandi Eventi” organizzati dal medesimo Comune. Il dott. 

Cicero risulta aver svolto anche attività di studio e ricerca sulle tematiche della trasparenza, della 

semplificazione amministrativa e della comunicazione pubblica. Ciò testimonia, prosegue il 

Presidente, oltre ad elevate capacità di direzione e una conoscenza approfondita della materia, 

una competenza specifica nella gestione delle relazioni esterne e delle comunicazioni istituzionali, 

coerenti con le esigenze derivanti dagli obiettivi posti dal programma politico–amministrativo di 

Governo alla Direzione in parola.   
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La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, anche in qualità di Assessore ad 

interim dei Trasporti, dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, dell’Assessore della 

Difesa dell'Ambiente, dell’Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale, dell’Assessore del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e dell’Assessore dell'Igiene 

e Sanità e dell'Assistenza Sociale 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di confermare, per un quinquennio, fatte salve le diverse scadenze di legge o previste a lato 

dei singoli nominativi, i seguenti direttori generali dell’Amministrazione regionale: 

Presidenza 

a) Direzione generale della protezione civile - ing. Giorgio Onorato Cicalò; 

b) Direzione generale dell'area legale - avv. Tiziana Ledda; 

Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica 

a) Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia – 

ing. Marco Melis; 

Assessorato della Difesa dell'Ambiente 

a) Direzione generale della difesa dell'ambiente – dott.ssa Franca Leuzzi; 

b) Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale – Comandante dott. 

Carlo Masnata; 

Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale 

a) Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale – dott.ssa Roberta Sanna;  

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale 

a) Direzione generale della sanità - dott. Gianluca Calabrò, per un anno; 

−−−− di revocare i seguenti direttori generali dell’Amministrazione regionale: 

Presidenza 

a) Direzione generale della programmazione unitaria e della statistica regionale - ing. 

Gabriele Asunis; 

Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica 
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a) Direzione generale degli enti locali e finanze − dott.ssa Marilinda Carta; 

Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

a) Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 

sociale - dott. Massimo Temussi; 

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale 

a) Direzione generale delle politiche sociali - ing. Roberto Angelo Abis; 

Assessorato dei Trasporti 

a) Direzione generale dei trasporti – ing. Giorgio Ferrari; 

−−−− di conferire: 

a) al dott. Antonio Mascia le funzioni di direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale per la durata di cinque 

anni, fatte salve le scadenze di legge previste per la cessazione dal servizio; 

b) alla dott.ssa Cinzia Laconi le funzioni di direttore generale delle politiche sociali presso 

l’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per la durata di cinque anni; 

c) all’ing. Gabriele Asunis le funzioni di direttore generale dell’Assessorato dei Trasporti per 

la durata di un anno; 

d) al dott. Gerolamo Solina le funzioni di direttore generale degli enti locali e finanze presso 

l’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, per la durata di un anno; 

e) al dott. Francesco Cicero le funzioni di direttore della direzione generale per la 

comunicazione della Presidenza per la durata di un anno.  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


