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DECRETO N.P. 1111/10  DEL 29 MARZO 2021 

__________ 

Oggetto:  Decreto n.p. 3105/71 del 20 luglio 2020 - Dott. Luigi Carusillo, dirigente 
dell’Agenzia AREA - Conferimento funzioni di direttore del Servizio 
strumenti finanziari e governance delle entrate presso la Direzione 
generale dei servizi finanziari. Durata quinquennale. 

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 disciplinante le modalità di 

attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

VISTO il decreto dell'Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del 

territorio n. 96 del 20 aprile 2015 con il quale sono stati ridefiniti i Servizi della 

Direzione generale dei Servizi finanziari; 

VISTA la nota Prot. n. 684/Gab del 2 marzo 2016 con la quale l'Assessore della 

Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sentito il direttore 

generale competente, ha motivatamente proposto, nei confronti del dott. Luigi 

Carusillo, dirigente a tempo indeterminato di A.R.E.A., il conferimento delle 

funzioni di direttore del Servizio strumenti finanziari e gestione della tesoreria 

presso la Direzione generale dei Servizi finanziari;  

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione  

20 maggio 2016 n.p. 14107/6 con il quale al Dott.Luigi Carusillo, dirigente di 

A.R.E.A. sono state conferite le funzioni di direttore del Servizio strumenti 
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finanziari e gestione della tesoreria presso la Direzione generale dei Servizi 

finanziari a decorrere dal 1° giugno 2016; 

VISTA l’intesa n.p. 14902 del 27 maggio 2016 con la quale il dott. Luigi Carusillo, 

dirigente a tempo indeterminato di A.R.E.A., è assegnato temporaneamente 

all’Amministrazione regionale per ricoprire l’incarico di direttore del Servizio 

strumenti finanziari e gestione della tesoreria presso la Direzione generale dei 

Servizi finanziari a decorrere dal 1° giugno 2016 e per un quinquennio; 

VISTO il decreto dell'Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del 

territorio n. 7/42717 del 29 novembre 2018 con il quale sono stati ridefiniti i 

Servizi della Direzione generale dei Servizi finanziari; 

VISTO il decreto dell'Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del 

territorio n. 1/16396 del 21 maggio 2020 recante modifiche al decreto n. 

7/42717 del 29 novembre 2018, relativo all’assetto organizzativo e alle 

competenze dei servizi della Direzione generale dei Servizi finanziari; 

VISTA la nota Prot. n. 2210/GAB del 12 giugno 2020 con la quale l'Assessore della 

programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sentito il Direttore 

generale, ha motivatamente proposto nei confronti del dott. Luigi Carusillo, 

dirigente dell’Agenzia AREA, il conferimento delle funzioni di direttore del 

Servizio strumenti finanziari e governance delle entrate presso la  Direzione 

generale dei servizi finanziari, a seguito della procedura per l’acquisizione delle 

manifestazioni di interesse attivata con pubblico avviso del 27 maggio 2020, 

esaminato il relativo curriculum e tenuto conto della esperienze maturate e dei 

risultati conseguiti presso la medesima Direzione generale; 

VISTO il proprio decreto n.p. 3105/71 del 20 luglio 2020, adottato a seguito della 

proposta suindicata, con il quale con decorrenza dalla presa di servizio e fino 

alla scadenza naturale  della precedente assegnazione (31/05/2021), al dott. 

Luigi Carusillo, dirigente dell’Agenzia Area, in assegnazione temporanea presso 

l’Amministrazione regionale, sono state conferite le funzioni di direttore del 
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Servizio strumenti finanziari e governance delle entrate presso la  Direzione 

generale dei servizi finanziari; 

VISTA  la nota n. 24084 del 21 luglio 2020 con la quale la Direzione generale dei servizi 

finanziari comunica la presa di servizio del suddetto dirigente in data 21 luglio 

2020; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 59/21 del 4 dicembre 2018 

concernente la prima applicazione del Ruolo unico del comparto regionale, 

nella quale vengono definite modalità per la mobilità e la gestione unitaria del 

personale dirigente attuabili già nell'immediato;  

CONSIDERATO che l’art. 28, comma 7, della L.R. n. 31/1998 prevede che l’incarico dirigenziale 

abbia durata quinquennale;  

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. 

Luigi Carusillo, in assegnazione temporanea un periodo di cinque anni presso 

l’Amministrazione regionale con la qualifica di dirigente, delle funzioni di 

direttore del Servizio strumenti finanziari e governance delle entrate presso la  

Direzione generale dei servizi finanziari; 

RITENUTO pertanto, di dover far decorrere il quinquennio dalla data della presa di servizio 

del dott. Luigi Carusillo, di cui al decreto n.p. 3105/71 del 20 luglio 2020; 

DECRETA 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, l'art. 1 del decreto n.p. 3105/71 del 20 

luglio 2020 deve intendersi sostituito dal presente: 

"Con decorrenza dalla data di presa di servizio al dott. Luigi Carusillo (matr. 

750035), dirigente dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA), in 

assegnazione temporanea presso l’Amministrazione regionale, sono conferite 

le funzioni di direttore del Servizio strumenti finanziari e governance delle 



 
 

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. 1111/10 

 DEL 29.03.2021 

  

 

  4/4 

entrate presso la  Direzione generale dei servizi finanziari, per la durata di un 

quinquennio”. 

ART. 2 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 della programmazione, bilancio, credito e 

assetto del territorio, ad AREA, nonchè al dirigente interessato 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. 

 


