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DECRETO N.P 35075/87   DEL 17.10.2019 

Oggetto:  Dirigente dott.ssa Maria Ledda. Conferimento delle funzioni di Direttore del 
Servizio Organizzazione  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”; 

VISTI i Contratti Collettivi di lavoro per il personale dirigente dell’Amministrazione, 

enti, istituti, aziende e agenzie regionali,  parte normativa 2006/2009, 

sottoscritto il 19 marzo 2008, e parte economica 2016/2018, sottoscritto il 12 

giugno 2018; 

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; 
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VISTO  il proprio avviso Pubblico del 08.10.2019  per l’acquisizione di manifestazioni di 

interesse per l’incarico di direttore del Servizio Organizzazione presso la 

Direzione generale dell’organizzazione e del personale 

CONSIDERATO  che la dirigente dott.ssa Maria Ledda, attuale Direttore del Servizio tutela della 

natura e politiche forestali presso la Direzione generale della difesa 

dell'ambiente, come si rileva dalla pluriennale esperienza maturata e dai risultati 

conseguiti e dalle attitudini dirigenziali dimostrate, avuto riguardo alle 

competenze della struttura di assegnazione è idonea allo svolgimento delle 

funzioni di direttore del Servizio Organizzazione  presso la Direzione generale 

dell’organizzazione e del personale; 

SENTITO  il Direttore generale dell’organizzazione e del personale; 

VISTA  la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità in 

relazione al suddetto incarico resa dalla dott.ssa Maria Ledda ai sensi del Dlgs 

n. 39 del 8 aprile 2013; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DECRETA 

Art. 1. Con effetto immediato e comunque dalla data di presa di sevizio, alla dirigente 

dott.ssa Maria Ledda (matr. 002639) sono conferite le funzioni di direttore del Servizio 

Organizzazione presso la Direzione generale dell’organizzazione e del personale per 

la durata di un quinquennio. 

Art. 2. Alla medesima dirigente  compete, per il periodo di esercizio delle predette funzioni, la 

retribuzione di posizione prevista dal C.C.R.L. dei dirigenti dell’Amministrazione 

regionale per il Direttore di servizio (attualmente art. 5 triennio 2016-2018). 

Art. 3. Dalla data di presa servizio di cui all’art. 2 che precede, cessano gli effetti dell’interim 

conferito sulla base dell’art. 4, comma 1, lett. b. del proprio Decreto n. 3607/1 del 

08.10.2019  al dott. Mario Lodi. 
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Art. 4. Il presente decreto è trasmesso alla Direzione generale dei servizi finanziari per gli 

adempimenti di competenza ed è comunicato alla Direzione generale 

dell’organizzazione e del personale ed ai dirigenti interessati (nominato e cessato) ai 

fini di notifica. 

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

Regione. 

 

f.to L’Assessore  

Valeria Satta 

DG - Carmine Spinelli. 


