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____________ 

Oggetto: Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, art. 28, comma 7. Esercizio dei poteri sostitutivi.  

Attribuzione delle funzioni dirigenziali del Servizio finanze e supporti direzionali della 

Direzione generale enti locali e finanze. Dott.ssa Cinzia Lilliu. 

 

IL PRESIDENTE 

VISTI 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 sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;  

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

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

ATTESO che la posizione organizzativa di direzione del Servizio finanze e supporti direzionali della Direzione 

generale enti locali e finanze dell’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica è vacante dal 

15 maggio 2017; 

RITENUTO che, ai sensi dell’art. 28, comma 7, della citata legge regionale n. 31/1998, il potere di conferire le 

funzioni in argomento rientri nella competenza del  Presidente della Regione, in quanto sono decorsi 

sessanta giorni dalla vacanza della suddetta posizione; 

VISTA la nota prot. n. 2161/GAB del 3 agosto 2017, con la quale l’Assessore degli enti locali, finanze e 

urbanistica  propone di conferire le funzioni di direzione del Servizio finanze e supporti direzionali 

della Direzione generale enti locali e finanze alla dott.ssa Cinzia Lilliu, dirigente dell'Amministrazione 

regionale, attualmente direttore del Servizio della Centrale regionale di committenza presso la stessa 

Direzione generale, a seguito di nomina conferita con decreto dell’Assessore degli affari generali, 

personale e riforma della Regione n. 14860/31 del 18 giugno 2015; 

ATTESO che, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della legge regionale n. 31 del 1998, 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 e dei programmi da realizzare; 

ATTESO che dal curriculum della dott.ssa Cinzia Lilliu emergono la capacità professionale e l’attitudine della 

stessa in relazione alla natura delle funzioni da attribuire; 

RITENUTO di dover attribuire alla dott.ssa Cinzia Lilliu, ai sensi dell’art. 28, comma 7, della  citata legge 

regionale n. 31/1998, le funzioni di direttore del Servizio finanze e supporti direzionali della Direzione 

generale enti locali e finanze dell’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, 

DECRETA  

 ART. 1 Alla dott.ssa Cinzia Lilliu, dirigente dell’Amministrazione regionale, sono conferite, con effetto 

immediato e per un quinquennio, le funzioni di direttore del Servizio finanze e supporti direzionali 
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della Direzione generale enti locali e finanze presso l’Assessorato degli enti locali, finanze ed 

urbanistica. 

ART. 2 Per effetto della suddetta nomina, cessano in capo alla dott.ssa Cinzia Lilliu le funzioni di direttore del 

Servizio della Centrale regionale di committenza della Direzione generale enti locali e finanze, 

conferite con decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. P. 

14860/31 del 18  giugno 2015. 

ART. 3 Il presente decreto è notificato alla Direzione generale dell’organizzazione e del personale ed alla 

Direzione generale dei servizi finanziari per i conseguenti adempimenti di competenza.  

 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e nel sito internet 

istituzionale. 

 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


