
Il Presidente

DECRETO N. 91 DEL 9.7.2012

Prot. n. 16900

—————

Oggetto: Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 – Articolo 28, commi 6 e 7. Esercizio 
dei  poteri  sostitutivi.  Attribuzione  di  funzioni  di  direttore  del  Servizio  lingua  e 
cultura  sarda  presso  la  Direzione  Generale  dei  Beni  Culturali,  Informazione, 
Spettacolo  e  Sport  dell’Assessorato  della  Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali, 
Informazione, Spettacolo e Sport – Dott. Giuseppe Corongiu.

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista a  legge  regionale  13  novembre  1998,  n.  31,  concernente  la  disciplina  del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione;

Visto il proprio decreto n. 66 del 28.4.2005 e successive modificazioni e integrazioni 

concernente la ridefinizione dei Servizi delle Direzioni Generali della Presidenza 

della Regione e degli Assessorati, loro determinazione, compiti e dipendenza 

funzionale, rideterminazione posizioni dirigenziali, staff e ispettive; 

Considerato che la posizione di direttore del Servizio di Lingua e Cultura Sarda presso la 

Direzione  Generale  dei  Beni  Culturali,  Informazione,  Spettacolo  e  Sport 

dell’Assessorato  della  Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali,  Informazione, 

Spettacolo e Sport, è vacante dal 17.05.2011; 

Ritenuto che ai sensi deIl’art. 28, comma 7, della citata legge regionale n. 31, il potere di 

conferire le funzioni in argomento rientri nella competenza del Presidente della 

Regione; 

Atteso che,  ai  sensi  del  comma 6 dell’art.  28 citato,  le  funzioni  dirigenziali  devono 

essere affidate tenuto conto delle attitudini e della capacità professionale del 

dirigente in relazione alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da conferire; 

Atteso che  dal  curriculum del  dott.  Giuseppe  Corongiu,  nato  a  Laconi  il  6.7.1965, 

dirigente del Comune di Quartu Sant’Elena emergono la capacità professionale 

e l’attitudine del medesimo in relazione alla natura delle funzioni da conferire; 
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Atteso che il medesimo dott. Corongiu, che  ha già ricoperto dal 17.05.2008 l’incarico 

di  direttore  del  servizio  in  oggetto,  è  attualmente  collocato  in  comando  dal 

Comune  di  Quartu  Sant’Elena  presso  I’Amministrazione  Regionale  per  il 

periodo dal 16.05.2011 al 15.05.2014, quale dirigente con funzioni di studio, 

ricerca  e  consulenza  presso  il  Direttore  Generale  dei  Beni  Culturali, 

informazione,  Spettacolo  e  Sport,  anche  per  l’approfondimento  delle 

problematiche inerenti alla cultura e alla lingua sarda;

Considerato che,  per  effetto  dell’abrogazione  ad  opera  dell’art.  4,  comma 7  della  legge 

regionale 4 agosto 2011, n. 16, del comma 11 dell’art. 20 della legge regionale 

11  maggio  2006,  n.  4,  in  virtù  dell’interpretazione  data  sul  punto 

dall’Assessorato del Personale, i dirigenti di altra amministrazione per i quali, 

alla  data  della  predetta  abrogazione,  si  trovino  in  comando  presso 

l’Amministrazione  regionale,  permangono in  tale  posizione  fino  alla  naturale 

scadenza dello stesso; 

Preso atto che sebbene siano pervenute altre  manifestazioni  di  disponibilità  a  ricoprire 

l’incarico  di  direttore  del  Servizio  Lingua  e  Cultura  Sarda,  il  curriculum,  la 

professionalità e i risultati di affidabilità e concretezza raggiunti negli ultimi anni 

dal dirigente in questione nella Direzione generale presso cui opera, inducano a 

scegliere il dott. Corongiu, per l’indubbia attitudine e capacità professionale in 

relazione alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da conferire;

Atteso che il conferimento dell’incarico in parola, appare opportuno anche sulla base di 

rilevanti  esigenze  organizzative  della  Direzione  generale  dei  Beni  Culturali, 

informazione,  Spettacolo  e  Sport,  per  ragioni  connesse  a  principi  di  equa 

gestione delle risorse, economicità delle scelte ed efficienza nel raggiungimento 

degli  obiettivi,  restando  invariato  l’assetto  complessivo  delle  posizioni 

dirigenziali della detta Direzione;

Atteso che l’incarico si configura come una prosecuzione sostanziale delle attività per 

cui  è  stato  attivato  il  comando  e  che  restano  in  particolare  confermate  le 

esigenze funzionali per le quali è stato attivato il comando originario; 

Atteso che  si  rende  necessario  comunicare  al  Comune  di  Quartu  Sant’Elena, 

amministrazione di appartenenza del dirigente attualmente in comando presso 
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l’Amministrazione  regionale,  la  modifica  delle  attribuzioni  conferite  al  dott. 

Corongiu, nell’ambito del rapporto in essere fino alla scadenza del 15.05.2014;

Ritenuto di provvedere ai  sensi  dell’art,  28,  comma 7, della citata legge regionale 13 

novembre 1998, n. 31;

DECRETA

Art. 1) Con effetto immediato e fino al 15 maggio 2014, data di scadenza naturale del 

comando in atto presso l’Amministrazione regionale disposto dal  Comune di 

Quartu  Sant’Elena,   al  dott.  Giuseppe Corongiu  – attualmente dirigente  con 

funzioni di studio, ricerca e consulenza presso il Direttore Generale dei Beni 

Culturali,  Informazione,  Spettacolo  e  Sport  dell’Assessorato  della  Pubblica 

Istruzione,  Beni  Culturali,  Informazione,  Spettacolo  e  Sport,  conferite  con 

decreto presidenziale n. 60 del 16 maggio 2011 – sono conferite le funzioni di 

direttore  del  Servizio  Lingua  e  Cultura  Sarda  della  Direzione  Generale  del 

medesimo  l’Assessorato.  All’atto  dell’assunzione  delle  predette  funzioni  di 

Direttore di Servizio, cessano le funzioni di cui studio di cui al citato decreto n. 

60 del 2011. 

Art. 2) Il  presente  decreto  è  notificato  alla  Direzione Generale  di  Organizzazione e 

Metodo  del  Personale  per  l’esecuzione,  ivi  compreso  l’adeguamento  delle 

indennità da corrispondere al dirigente, e per la comunicazione al Comune di 

Quartu  Sant’Elena  dell’avvenuta  sostituzione  dell’incarico  dirigenziale  per  il 

periodo di durata del comando. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e sul sito 

Internet istituzionale.

Il Presidente

F.to Cappellacci
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