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DECRETO N.P.1096/7 DEL 26 MARZO 2021 

__________ 

Oggetto:  Dott. Riccardo Maria Masiello - Conferimento funzioni di direttore del 
Servizio Marketing e comunicazione (M&C) presso la Direzione generale del 
turismo, artigianato e commercio. 

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 la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 
della Regione, con particolare riferimento all’articolo 29, comma 4 bis, introdotto 
dall'art. 3 delle L.R. 18 giugno 2018, n. 21 il quale dispone che " possono essere 
conferiti, con procedura ad evidenza pubblica, nei limiti dell'8% delle dotazioni 
organiche dirigenziali del sistema Regione e secondo le rispettive procedure di 
nomina, incarichi dirigenziali con contratto di diritto privato a tempo determinato, 
ai sensi dell'art. 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la 
cui durata è determinata nell'avviso"; 

VISTO   l’articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, tra 
l’altro, prevede “per il periodo di durata dell’incarico i dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento 
dell’anzianità di servizio”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 25/13 del 14 maggio 2020 con la quale 
è stata approvata la riorganizzazione della Direzione generale dell’Assessorato 
del Turismo, artigianato e commercio;  

VISTO il decreto dell'Assessore del Turismo, artigianato e commercio n. 1280/2 del 15 
maggio 2020 con il quale sono stati ridefiniti i Servizi della direzione generale del 
Turismo, artigianato e commercio; 

VISTA la determinazione del Direttore generale del personale e riforma della Regione 
n.p.24645/1318 del 3 agosto 2020 con la quale è stata indetta la procedura 
selettiva per titoli e colloquio, ex art. 29, comma 4 bis, della L.R. n.31/1998 per 
l’assunzione di n. 1 dirigente con contratto di diritto privato a tempo determinato 
della durata di tre anni da destinarsi alla Direzione generale del turismo, 
artigianato e commercio -  Servizio marketing e comunicazione (M&C); 
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VISTA la determinazione del direttore del Servizio concorsi n.p. 316/7089 del 2 marzo 
2021, con la quale è stata approvata la graduatoria finale della suddetta selezione 
ed è stato dichiarato vincitore della stessa il dott. Riccardo Maria Masiello; 

VISTO  il contratto n.P. 7767/45 del 9 marzo 2021, con il quale il dott. Riccardo Maria 
Masiello è stato inquadrato con contratto a tempo determinato per un periodo di 
anni tre, presso l'Amministrazione regionale, con la qualifica di dirigente, a 
decorrere dalla data di presa di servizio presso la Direzione generale del turismo, 
artigianato e commercio, a seguito del conferimento delle funzioni di direttore del 
Servizio marketing e comunicazione (M&C); 

VISTA la nota prot. n. 639/Gab del 10 marzo 2021, dell’Assessore del turismo, 
artigianato e commercio; 

DATO ATTO che la suddetta proposta di conferimento dell’incarico è stata inizialmente 
trasmessa alla Presidenza della Regione in quanto, secondo l’interpretazione 
data dagli Uffici della Direzione del Personale dell’art. 28, comma 7, della legge 
regionale 31/1998, qualora la vacanza della posizione dirigenziale si protrae oltre 
60 giorni, a prescindere dall’attivazione o meno delle procedure per la nomina di 
un nuovo titolare, si radica il potere sostitutivo del Presidente della Giunta; 

VISTA  la nota prot. n. 2995 del 23 marzo 2021, firmata d’ordine del Presidente dal 
Segretario Particolare, con la quale viene rimessa a quest’Assessorato 
l’adozione dei provvedimenti conseguenti in quanto non si ritengono sussistenti i 
presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo ai sensi del citato art. 28, comma 
7, della legge regionale 31/98; 

DATO ATTO che gli Uffici della Direzione del Personale hanno verificato che nel caso di specie 
le procedure per la nomina del nuovo titolare dell’incarico in oggetto sono state 
attivate entro i 60 giorni dal verificarsi della vacanza della posizione e, pertanto, 
come indicato dalla Presidenza della Regione, non sussiste l’ipotesi prevista 
dalla norma, secondo la quale il potere sostitutivo si attiva trascorso il termine 
“[…] senza che gli organi competenti abbiano provveduto […]” 

VISTA la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità in 
relazione al suddetto incarico resa dal dott. Masiello ai sensi del decreto 
legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

DATO ATTO  che secondo quanto accertato dagli Uffici della Direzione del Personale sono 
sussistenti tutte le condizioni previste dalla legge per il conferimento al dott. 
Riccardo Maria Masiello, inquadrato con contratto a tempo determinato per un 
periodo di tre anni presso l'Amministrazione regionale con la qualifica di dirigente, 
delle funzioni di direttore del Servizio marketing e comunicazione (M&C) presso 
la Direzione generale del turismo, artigianato e commercio; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;           

DECRETA 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, al dott. Riccardo Maria Masiello                     
sono conferite le funzioni di direttore del Servizio marketing e comunicazione 
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(M&C) presso la Direzione generale del turismo, artigianato e commercio, con 
effetto dalla data di presa di servizio e assunzione delle suddette funzioni per la 
durata di tre anni. 

ART. 2 Con la medesima decorrenza e per le motivazioni indicate in premessa, cessano 
gli effetti del proprio decreto n. 5155/95 del 15 dicembre 2020 con il quale alla 
dott.ssa Donatella Miranda Capelli, sono state conferite le funzioni di direttore ad 
interim del Servizio Marketing e comunicazione (M&C) presso la Direzione 
generale del turismo, artigianato e commercio.  

ART. 3 Il presente decreto viene inviato alla Direzione generale dei Servizi finanziari per 
gli adempimenti di competenza ed è comunicato alla Direzione generale del 
personale e riforma della Regione ed ai relativi servizi per gli adempimenti di 
rispettiva competenza, all’Assessore del turismo, artigianato e commercio e alla 
medesima Direzione generale, nonchè ai dirigenti interessati ai fini di notifica. 

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

   L’Assessore 
   f.to Valeria Satta 

D.G. – Cocco S. 


