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DECRETO N.P. 2700/32   DEL 30 LUGLIO 2021 

__________ 

Oggetto: Dott. Depperu Alessandro dirigente Comune di Arzachena - Cessazione funzioni di 

direttore del Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Est presso 

la Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza 

edilizia dell’Assessorato degli Enti locali, finanze ed urbanistica. 

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 successive 

modificazioni ed integrazioni; 

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; 

VISTI in particolare l’articolo 39, comma 3, e l’articolo 40, comma 2, della sopra citata 

legge regionale, che disciplinano le assegnazioni temporanee di personale nel 

sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna per il perseguimento degli 

obiettivi di governo, ed il comando di personale, anche di qualifica dirigenziale, in 

servizio presso le altre pubbliche amministrazioni, nei limiti delle risorse stanziate 

in bilancio; 

VISTA la determinazione del direttore generale del personale e riforma della Regione n.p. 

37083/2044 del 27 novembre 2020 con la quale il dott. Alessandro Depperu 

dirigente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Arzachena, è stato 

acquisito in comando presso l’Amministrazione regionale per lo svolgimento delle 

funzioni di direttore del Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-
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Est presso la Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della 

vigilanza edilizia, dalla data del decreto di attribuzione delle funzioni dirigenziali o 

dalla data di effettiva presa di servizio, se successiva; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 134 del 30 novembre 2020 con il quale, 

a decorrere dalla data di presa di servizio, al dott. Alessandro Depperu , dirigente a 

tempo pieno ed indeterminato del Comune di Arzachena, sono state conferite le 

funzioni di direttore del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna 

settentrionale Nord-Est presso la Direzione generale della pianificazione 

urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, per la durata di anni tre; 

VISTA la nota datata 13 luglio 2021 con la quale il dott. Alessandro Depperu, dirigente a 

tempo pieno ed indeterminato del Comune di Arzachena,  ha richiesto la 

risoluzione anticipata del comando presso l’Amministrazione regionale e delle 

funzioni di direttore del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna 

settentrionale Nord-Est presso la Direzione generale della pianificazione 

urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, a decorrere dal 31 luglio 2021, per 

un nuovo incarico presso l’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA);  

RITENUTO pertanto  di dover provvedere in merito     

DECRETA 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, a decorrere dal 31 luglio 2021, (ultimo 

giorno di servizio presso l’Amministrazione regionale 30 luglio) cessano gli effetti 

del decreto del Presidente della Regione n. 134 del 30 novembre 2020 con il 

quale, a decorrere dalla data di presa di servizio, al dott. Alessandro Depperu , 

dirigente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Arzachena, sono state 

conferite le funzioni di direttore del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza 

Sardegna settentrionale Nord-Est presso la Direzione generale della pianificazione 

urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, per la durata di anni tre. 

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 



 

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE                             
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

 

L’Assessore 

2/2 

rispettiva competenza, all’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica e alla 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza 

edilizia, al Comune di Arzachena, nonché 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. 

 

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


