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DECRETO N.P. 2284/6 DEL 23/01/2019- 

__________ 

Oggetto:  Rettifica decreto n.p. 1147/3 del 14 gennaio 2019 - Dott.ssa Marina Rita 

Monagheddu (matr. 750020) dirigente di LAORE - Conferimento funzioni di 
direttore del Servizio politiche per l'impresa presso la Direzione generale 
del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.  

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 decreto dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e 

sicurezza sociale n. 9/3217 del 9 agosto 2018 con il quale è stata disposta la 

riorganizzazione della Direzione generale del lavoro, formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale e sono stati ridefiniti i Servizi della medesima 

Direzione generale; 

VISTO il C.C.R.L. dei dirigenti dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie 

regionali - Triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 giugno 2018; 

VISTA la nota Prot. n. 5112/GAB del 12 dicembre 2018 con la quale l'Assessore del 

lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentito il 

direttore generale, ha motivatamente proposto, nei confronti della dirigente 

Marina Rita Monagheddu, dirigente in assegnazione temporanea da LAORE, 
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attuale direttore del Servizio attività territoriali presso la Direzione generale del 

lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, il 

conferimento delle funzioni di direttore del Servizio politiche per l'impresa 

presso la medesima Direzione generale, stante il possesso di competenze e 

conoscenze significative per la gestione del servizio, in particolare competenze 

di carattere amministrativo e organizzativo, nonchè di programmazione e 

gestione delle risorse finanziarie inerenti le linee di attività assegnate;  

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;  

VISTO il proprio decreto n.p. 1147/3 del 14 gennaio 2019 adottato a seguito della 

proposta sopracitata nel quale per mero errore materiale è stato indicato che le 

funzioni sono conferite fino alla scadenza naturale della precedente 

assegnazione (08/07/2020);  

RITENUTO pertanto  di dover provvedere alla rettifica del suddetto decreto    

  DECRETA 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa l'art. 1 del decreto n.p. 1147/3 del 14 

gennaio 2019 è rettificato come segue: 

"Con effetto immediato e comunque dalla data di presa di servizio, alla dott.ssa 

Marina Rita Monagheddu (matr. 750020), dirigente di LAORE, sono conferite le 

funzioni di direttore del Servizio politiche per l'impresa presso la Direzione 

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 

sociale, per la durata di un quinquennio".  
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ART. 2 Il presente decreto viene inviato alla Direzione generale dei Servizi finanziari 

per gli adempimenti di competenza ed è comunicato all’Assessore del lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, alla medesima 

Direzione generale, all'Agenzia LAORE, 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 Filippo Spanu 

 

 

 
(Servizio Gestione) 
D.G. – Medde 
Dir.Ser – Demurtas 
 
 
 
 


