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DECRETO N.P.  23742/39   DEL 09/08/2017 

__________ 

Oggetto: Dirigente Cinzia Laconi (matr. 003058) – Attribuzione delle funzioni di 
direttore del Servizio elettorale e supporti informatici presso la Direzione 
generale della Presidenza della Regione 

VISTO lo Statuto speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione della 

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

e s.m.i.; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 

uffici della Regione”, ed in particolare l’art. 28 che disciplina il conferimento 

delle funzioni dirigenziali; 

VISTO il C.C.R.L. dei dirigenti dell’Amministrazione. Enti, istituti, aziende e agenzie 

regionali sottoscritto in data 18/02/2010; 

VISTO il proprio decreto N.P. 19773/22 del 26/06/2017 di nomina della Dottoressa 

Cinzia Laconi in qualità di Direttore Generale Centrale regionale di 

committenza; 

DATO ATTO  che a seguito della succitata nomina è rimasta vacante la posizione del 

Dirigente del Servizio elettorale della Direzione Generale della Presidenza 

precedentemente attribuita alla Dott.ssa Laconi con decreto n.15091/44 del 

22 giugno 2015; 

VISTA  la nota n 7974112 dell’8 agosto 2017 con la quale il Presidente della 

Regione, valutata la fase di riorganizzazione delle Direzioni generali della 

Presidenza, che comporterà entro la data del 30 settembre 2017 la piena 



 
 

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE 

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

 

L’Assessore DECRETO N.P.  23742/39  

 DEL 09/08/2017 

  

 

  2/2 

operatività della neo istituita Direzione generale Centrale Regionale di 

Committenza e la necessità, nel contempo, di assicurare continuità alle 

attività del Servizio elettorale e supporti informatici per la quale è prevista 

una radicale riorganizzazione, propone la riattribuzione delle funzioni di 

Direttore del predetto Servizio elettorale e supporti informatici della 

Direzione generale della Presidenza della Regione alla Dott.ssa Cinzia 

Laconi, fino alla data del 30 settembre 2017;  

RITENUTO  di dover provvedere in conformità alla suddetta proposta, ai sensi dell’art. 28 

della legge regionale 13 novembre 1998, n.31  

 

DECRETA 

ART.1 di attribuire, con decorrenza immediata, la direzione del Servizio elettorale e 

supporti informatici della Direzione generale della Presidenza alla Dott.ssa 

Cinzia Laconi (matr. 003058) sino alla data del 30/09/2017. 

Il presente decreto viene inviato alla direzione generale dei Servizi finanziari per 

gli adempimenti di competenza ed è comunicato al Presidente della Regione e 

alla dirigente interessata ai fini di notifica.   

 

    L’Assessore 

f.to Filippo Spanu 


