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DELIBERAZIONE N. 27/31 DEL 6.6.2017 

————— 

Oggetto: Rinnovo conferimento delle funzioni di Direttore generale dell’Assessorato del 
Turismo, Artigianato e Commercio. Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ricorda che con la deliberazione n. 23/26 del 

25.6.2014 recante “Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 28 comma 9. Attribuzione delle 

funzioni di Direttore generale del Turismo, Artigianato e Commercio” sono state conferite le 

funzioni di Direttore generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio al Dott. 

Mauro Cadoni nato a Cagliari il 23 settembre 1959 per la durata di anni tre. Con successivo 

decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 17689/53 del 

30.6.2014 e con successiva sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, sono state conferite al 

Dott. Mauro Cadoni le funzioni di Direttore generale con decorrenza dal giorno 7.7.2014 e per la 

durata di tre anni. 

L’Assessore propone di rinnovare l’incarico di Direttore generale del Turismo, Artigianato e 

Commercio al Dott. Mauro Cadoni, ricordando che, ai sensi della L.R. n. 31/1998, art. 29, le 

funzioni di Direttore generale, per quanto riguarda i dirigenti esterni, possono essere conferite per 

non più di un quinquennio, rinnovabile per una sola volta, nel limite del 20% del totale delle 

Direzioni generali. 

L’Assessore evidenzia l’importante contributo dato dalla professionalità posseduta dal Dott. Mauro 

Cadoni nelle materie di competenza dell’Assessorato, in particolare nelle attività di 

programmazione e promozione dello sviluppo turistico, di studio e proposta degli interventi 

normativi in materia, di conoscenza delle dinamiche delle attività turistiche, nonché in materia di 

attività artigiane e del commercio e più in generale nella gestione delle attività ordinarie e del 

personale dell’Assessorato.  

L’Assessore pertanto ritiene che, considerati i risultati raggiunti dal Direttore generale e 

nell’interesse di garantire la necessaria continuità amministrativa e gestionale nella fase di sviluppo 

delle strategie finora poste in atto e che si intendono proseguire nel futuro perdurano le condizioni 

che hanno portato alla sua nomina. 
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Alla luce di quanto sopra detto, l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio propone il 

rinnovo delle funzioni di Direttore generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 

al Dott. Mauro Cadoni, a decorrere dal giorno 7 luglio 2017 e per la durata di anni 2, nel rispetto 

delle previsioni di cui all’articolo 28 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

L’Assessore evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. 70 della L.R. n. 2/2016, è in itinere il passaggio 

del Dott. Mauro Cadoni nei ruoli dell'Amministrazione regionale e che pertanto, da quella data, 

l'incarico sarà svolto in qualità di dirigente interno. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore del Turismo, Artigianato e 

Commercio 

DELIBERA 

− di rinnovare l’incarico di Direttore generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio al Dott. Mauro Cadoni, nato a Cagliari il 23 settembre 1959, a decorrere dal giorno 

7 luglio 2017 e per la durata di due anni, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 28 della 

legge regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

− di dare atto che, ai sensi dell'art. 70 della L.R. n. 2/2016, è in itinere il passaggio del Dott. 

Mauro Cadoni nei ruoli dell'Amministrazione regionale e che pertanto, da quella data, l'incarico 

sarà svolto in qualità di dirigente interno; 

− di dare mandato all’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione per 

l’adozione dei provvedimenti conseguenti. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


