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DECRETO N.P.  3778/34  DEL 2 NOVEMBRE 2021 

__________ 

Oggetto: Dirigente  Libero Meloni (matr. 004559) - Revoca funzioni di direttore del Servizio 

tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest 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; 

VISTO il proprio decreto 7 agosto 2020 n. P. 3441/86  con il quale, a decorrere dal 1° 

settembre 2020, al dirigente Libero Meloni sono state conferite le funzioni di 

direttore del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale 

Nord-Ovest presso la Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale 

e della vigilanza edilizia, per la durata di un quinquennio. 

VISTA la delibera n. 38/10 del 21 settembre 2021 con la quale la Giunta regionale ha 

disposto di conferire all’Arch. Libero Meloni, le funzioni di direttore generale 

dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU) di Sassari, fino alla 

scadenza dei novanta giorni successivi alla data di insediamento del nuovo 

Consiglio di amministrazione dell’ERSU di Sassari; 
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VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 66 del 29 settembre 2021 con il quale il 

suddetto dirigente è stato nominato direttore generale dell’Ente regionale per il 

diritto allo studio universitario (ERSU) di Sassari, fino alla scadenza dei novanta 

giorni successivi alla data di insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione 

dell’ERSU di Sassari; 

VISTA la nota n. 14408 del 22 ottobre 2021 con la quale dell’Ente regionale per il diritto 

allo studio universitario (ERSU) di Sassari comunica che il suddetto dirigente ha 

assunto le funzioni di direttore generale il 30 settembre 2021;  

VISTA la nota n. 35730 del 25 ottobre 2021 con la quale è stata disposta la 

riassegnazione presso il medesimo Ente dell’arch. Libero Meloni, dirigente a tempo 

indeterminato dell’Amministrazione regionale, per la durata dell’incarico di cui 

sopra; 

RITENUTO pertanto  di dover provvedere in merito            

DECRETA 

ART.1 Per le motivazioni indicate in premessa, con decorrenza dal 30 settembre 2021, 

cessano gli effetti del proprio decreto 7 agosto 2020 n. P. 3441/86  con il quale, a 

decorrere dal 1° settembre 2020, al dirigente Libero Meloni sono state conferite le 

funzioni di direttore del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna 

settentrionale Nord-Ovest presso la Direzione generale della pianificazione 

urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, 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 generale del 

personale e riforma della Regione ed ai relativi servizi per gli adempimenti di 

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

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza 

edilizia, nonché al dirigente interessato ai fini di notifica. 
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Il presente decreto è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione 

e sul sito internet istituzionale. 

 

L’Assessore 

Valeria Satta 
                          
 
 
 
 
 
                                  D.G. – Cocco S. 


