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Prot. n.P.  

 Cagliari,  

  DESTINATARI IN ALLEGATO 

 

Oggetto: Decreto dell’Assessore del Personale n. 37/1 del 11/01/2021 recante: “Revisione 

e aggiornamento dei criteri e delle procedure per la concessione delle 

autorizzazioni ai dipendenti dell’Amministrazione regionale per lo svolgimento 

di incarichi e attività extraimpiego. Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, 

articoli 44 e 45. Adozione disciplina”.  

Segnalazione errore materiale. 

 

Con riferimento alla disciplina di cui al Decreto in oggetto si segnala il seguente errore materiale: 

all’art. 4, comma 3, “In via del tutto eccezionale, in deroga a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, è 
consentito lo svolgimento di attività, purché non sussista conflitto di interessi con la Regione e 

previa autorizzazione […]”, il riferimento al comma 3 dell’art. 2 è erroneo (non essendo presente un 
terzo comma di tale articolo) e va inteso correttamente al comma 1 dell’art. 2. 

 

Il Direttore Generale 

Silvia Cocco 
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Allegato          DESTINATARI 

 
> Alla Presidenza della Regione 

- Ufficio di Gabinetto 
- Direzioni Generali 

- Ufficio speciale dell’Autorità di Gestione del 
Programma ENI CBC Bacino del 

Mediterraneo 
> Agli Assessorati regionali 

- Uffici di Gabinetto 
- Direzioni Generali 

- Centro regionale di programmazione 
- Ufficio del controllo interno di gestione 

-- 
>Responsabile prevenzione della corruzione 

> Alle Unità di progetto: 
- “Eradicazione della peste suina africana” 

- “Ufficio dell’autorità di audit dei programmi 
operativi FESR e FSE” 

- “Ufficio di coordinamento regionale per 
l’attuazione del piano Sulcis” 

- “Iscol@” 
- “Interventi per l’efficientamento energetico” 

- “Responsabile della protezione dei dati per il 
sistema Regione” 

- Task force 
- “Razionalizzazione ed efficientamento delle 

Operazioni elettorali” alusai@regione.sardegna.it 
 

E p.c. 
> ASPAL 

agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it 
> AGENZIA CONSERVATORIA COSTE 

agenziaconservatoriacoste@pec.regione.sardegna.it 
> ARGEA 

argea@pec.agenziaargea.it 
> AGRIS 

protocollo@pec.agrisricerca.it 
> LAORE 

protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 
> ENAS 

protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it 
> ERSU Cagliari 

ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it 
> ERSU Sassari 

affarigenerali@pec.ersusassari.it 
> ISRE 

isresardegna@pec.it 
> AREA 

area@pec.area.sardegna.it 
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> ARPAS 
arpas@pec.arpa.sardegna.it 

> AGENZIA FORESTAS 
direzione.generale@pec.forestas.it 

> IZS 
protocollo@pec.izs-sardegna.it 

> SARDEGNA RICERCHE 
protocollo@cert.sardegnaricerche.it 

ASE 
agenziasardaentrate@pec.regione.sardegna.it 


