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Oggetto: Proroga dell’incarico di direttore generale dell’Agenzia regionale per la 

protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS). Legge regionale 18 

maggio 2006, n. 6.  

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione 
amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, 
della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

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

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione;   
 
VISTA la legge regionale 18 maggio 2006, n. 6, concernente l’istituzione 

dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna 
(ARPAS); 

 
VISTO  in particolare, l’articolo 10 della predetta legge regionale n. 6 del 2006, che 

disciplina la procedura di nomina del direttore generale della Agenzia;   
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 36/40 del 25 luglio 2017, con la 

quale, si dispone di prorogare, ai sensi dell’articolo 10, commi 1 e 2, della 
legge regionale 18 maggio 2006, n. 6, l’incarico di direttore generale 
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna 
(ARPAS) all’Ing. Alessandro Sanna, nato a Cagliari il 6 maggio 1960, a 
decorrere dal 6 ottobre 2017 e per la durata di tre anni; 

 
RITENUTO  di dover provvedere in proposito, 
 

DECRETA 

 
ART.  1  E’ prorogato l’incarico di direttore generale dell’Agenzia regionale per la 

protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS) all’Ing. Alessandro Sanna, 
nato a Cagliari il 6 maggio 1960, a decorrere dal 6 ottobre 2017 e per la durata 
di tre anni. 

 
ART.  2 L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS) 

provvede alla stipula del relativo contratto, alle stesse condizioni previste dal 
contratto individuale di lavoro attualmente in essere.   

 
Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul 
sito internet istituzionale. 
 
                                                                                                                Il Presidente 

             F.to Francesco Pigliaru 


