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L’ Assessore  
      

DECRETO N.P.  3014/33   DEL 1 SETTEMBRE 2021 

__________ 

Oggetto: Ing. Massimo Masia dirigente ATS Sardegna - Cessazione funzioni di direttore del 
Servizio Sicurezza presso la Direzione generale del personale e riforma 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 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”;  

VISTO l’accordo stipulato dal direttore generale del personale e riforma della Regione e 

l’ATS Sardegna n.p. 24564/37 del  30 luglio 2020, con il quale l’ing. Massimo Masia 

dirigente a tempo pieno ed indeterminato della ATS Sardegna, è stato acquisito in 

comando presso l’Amministrazione regionale per lo svolgimento delle funzioni di 

direttore del Servizio sicurezza presso la Direzione generale del personale e 

riforma della Regione, dalla data di effettiva presa di servizio, per la durata di tre 

anni; 

VISTO il proprio decreto n.p. 3346/81 del 30 luglio 2020 con il quale a decorrere dalla data 

di presa di servizio, all’ing. Massimo Masia, dirigente a tempo pieno ed 

indeterminato dell’ATS Sardegna, sono state conferite le funzioni di direttore del 

Servizio sicurezza presso la Direzione generale del personale e riforma della 

Regione, per la durata di anni tre; 
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VISTA la nota datata 31 agosto 2021 con la quale l’ing. Massimo Masia, dirigente a tempo 

pieno ed indeterminato dell’ATS Sardegna, ha comunicato la risoluzione anticipata 

del comando presso l’Amministrazione regionale e delle funzioni di direttore del 

Servizio sicurezza presso la Direzione generale del personale e riforma della 

Regione, a decorrere dal 1° settembre 2021, per risoluzione del rapporto di lavoro 

per raggiunti limiti di età, come da nota dell’ATS Sardegna n. 153531 del 3 maggio 

2021;  

RITENUTO pertanto  di dover provvedere in merito     

DECRETA 

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

giorno di servizio presso l’Amministrazione regionale 31 agosto 2021) cessano gli 

effetti del proprio decreto n.p. 3346/81 del 30 luglio 2020 con il quale a decorrere 

dalla data di presa di servizio, all’ing. Massimo Masia, dirigente a tempo pieno ed 

indeterminato dell’ATS Sardegna, sono state conferite le funzioni di direttore del 

Servizio sicurezza presso la Direzione generale del personale e riforma della 

Regione, 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 

rispettiva competenza, all’ATS Sardegna, 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. 


