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DECRETO N.P 35119/90   DEL 17.10.2019 

Oggetto:  Dirigente dott.ssa Maria Adriana Deidda. Proroga interim delle funzioni di 
Direttore del Servizio Amministrazione presso la Direzione generale 
dell’organizzazione e del personale.  

VISTO  lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni ed 

integrazioni, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA  la Legge regionale  25 novembre 2014 n. 24, concernente “Disposizioni urgenti 

in materia di organizzazione della Regione”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale del 3 ottobre 2019, n. 39/45 

concernente la “Riorganizzazione della Direzione generale dell’organizzazione 

e del personale e della Direzione generale degli affari generali e della società 

dell’informazione;  

VISTO  il proprio Decreto n. 3607/1 del 08.10.2019 con il quale si è data attuazione al 

suddetto provvedimento della Giunta regionale e in cui si è disposto l’interim del 

nuovo Servizio Amministrazione in favore della dott.sa Maria Adriana Deidda  

per la durata di 10 giorni strettamente necessari per il completamento delle 

procedure di nomina; 

VISTO il proprio avviso Pubblico del 08.10.2019 (rettificato in data 9.10.2019) per 

l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’incarico di direttore del Servizio 



 
 

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

 

L’Assessore 

 

 

 2/2 

Amministrazione presso la Direzione generale dell’organizzazione e del 

personale 

PRESO ATTO che alla data odierna le procedure di scelta di nomina del nuovo direttore del 

servizio non si sono ancora completate e quindi, al fine di evitare soluzioni di 

continuità nell’erogazione dei servizio, occorre disporre una proroga dell’interim 

per ulteriori 10 giorni a far data dal presente provvedimento; 

SENTITO  il Direttore generale dell’organizzazione e del personale; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DECRETA 

Art. 1. A partire dalla data del  presente provvedimento e per ulteriori 10 giorni  si dispone la 

proroga dell’interim del Servizio Amministrazione disposto con il proprio Decreto n. 

3607/1 del 08.10.2019 in favore della dott.ssa Maria Adriana Deidda. 

Il presente decreto è pubblicato, per estratto, sul BURAS e sul sito internet della Regione. 

 

f.to L’Assessore  

Valeria Satta 

DG - Carmine Spinelli. 


