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Oggetto: Attribuzione delle funzioni di responsabile dell’Unità di progetto denominata 

“Razionalizzazione ed efficientamento delle operazioni elettorali”. Dott. Alessandro Usai 

(matr.870033)                                                                             

 

IL PRESIDENTE 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna, in particolare l'articolo 18, comma 2; 

VISTO 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, concernente “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione” ed, in particolare, l’articolo 26 che prevede la 

possibilità di costituire le Unità di progetto; 

RICHIAMATO l’articolo 28 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, disciplinante le modalità di 

attribuzione delle funzioni dirigenziali e, in particolare, il comma 6, che prevede che 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; 

VISTO il C.C.R.L. dei dirigenti dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali – triennio 

2016-2018, sottoscritto il 12 giugno 2018 e il successivo sottoscritto in data 12 dicembre 2018; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 112 del 5 dicembre 2018, con il quale al dirigente 

dott. Alessandro Usai, vincitore di procedura selettiva per titoli e colloquio ex art. 29, comma 4 

bis, della legge regionale n. 31/1998, sono state conferite le funzioni di direttore del Servizio 

registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni della Direzione generale della 

Presidenza, con effetto dalla data di presa di servizio e assunzione delle suddette funzioni e per 

la durata di tre anni; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2019, n. 104, con il quale è stato ridefinito 

l’assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 36/13 del 17 luglio 2020, inerente l’istituzione 

dell’Unità di progetto denominata “Razionalizzazione ed efficientamento delle operazioni 

elettorali”, ai sensi dell’art. 26 della legge regionale n. 31/1998; 



 

Il Presidente 

 

  2/2 

 

PRESO ATTO che, con la suddetta deliberazione è stato individuato il dott. Alessandro Usai quale 

responsabile dell’Unità di progetto denominata “Razionalizzazione ed efficientamento delle 

operazioni elettorali”;  

RITENUTO di dover provvedere in merito , 

DECRETA 

ART. 1 Al dott. Alessandro Usai (mart. 870033) sono conferite, fino alla data del 4 dicembre 2021, le 

funzioni di responsabile dell’Unità di progetto denominata “Razionalizzazione ed efficientamento 

delle operazioni elettorali”, istituita ai sensi dell’art. 26 della Legge regionale n. 31/1998, con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 36/13 del 17 luglio 2020; 

ART. 2 Il presente decreto è trasmesso alla Direzione generale dell’organizzazione e del personale e 

alla Direzione generale dei servizi finanziari per gli atti di competenza e notificato all’interessata. 

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

internet istituzionale. 

 

            Il Presidente 

    f.to Christian Solinas                                                                 


