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Il Presidente 

DECRETO N. 79 DEL 9 LUGLIO 2014 

Prot. n. 15094 

 
Oggetto: Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 – Articolo 28, comma 2, 6 e 7. 

Attribuzione di funzioni di ispettore. Esercizio de i poteri sostitutivi.  

 

Visti  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

Vista  la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

Visto  il decreto presidenziale n. 66 del 28.4.2005 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale 

è stata approvata la nuova organizzazione dei Servizi delle Direzioni Generali della Presidenza 

della Regione e di ciascun Assessorato e sono state rideterminate le posizioni di staff ed 

ispettive; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/20 del 13 maggio 2014 con la quale, al fine di 

razionalizzare e contenere le strutture dirigenziali, è stata prevista la soppressione delle 

posizioni dirigenziali di studio, ricerca e consulenza e la riconsiderazione delle funzioni ispettive 

come risultano attualmente incardinate, in quanto non più rispondenti ad esigenze concrete 

funzionali all’organizzazione regionale oltreché non coerenti rispetto alla normativa nazionale di 

cui al decreto n. 165/2001 (art. 19, comma 10), nella prospettiva di attribuire le relative funzioni 

in ragione di esigenze contingenti e temporanee; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26/4 del 8.7.2014 con la quale è stato approvato il 

Disegno di legge “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione” e 

segnatamente l’art. 7, che modifica l’art. 26 della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 

“Compiti del dirigente assegnato a studi e ricerche”, a conferma di quanto stabilito nella 

deliberazione della Giunta regionale 17/20 del 13 maggio 2013, sopra richiamata; 

Preso atto  che, ad oggi, tra le posizioni dirigenziali di studio, ricerca e consulenza una sola risulta coperta, 

a supporto del Direttore Generale di Organizzazione e Metodo e del Personale, e che è vacante 

una posizione di ispettore dal 20 dicembre 2013; 

Preso atto che, nelle more del riassetto complessivo dell’Amministrazione, è comunque necessario, ai 

sensi di legge, assicurare l’operatività dell’Ufficio ispettivo, impegnato in compiti e funzioni la cui 

continuità è prioritaria rispetto alle funzioni di studio svolte presso la Direzione generale 

dell’Organizzazione e del personale; 

Sentito  il parere favorevole del Direttore Generale di Organizzazione e Metodo e del Personale; 
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Ritenuto quindi di dover assegnare all’Ufficio ispettivo anche l’unico dirigente con compiti di studio, 

ricerca e consulenza, al fine di poter disporre dell’intero contingente attualmente previsto per lo 

svolgimento delle funzioni e dei compiti predetti senza contestualmente sguarnire gli uffici, in 

questa fase transitoria, delle funzioni di direzione di servizio; 

Considerato che, come sopra detto, la posizione di dirigente ispettore risulta vacante da oltre sessanta giorni 

e, pertanto, il potere di conferire le relative funzioni rientra nella competenza del Presidente 

della Regione, ai sensi dell’art. 28, comma 7, della citata legge regionale n. 31/1998, che 

procede anche in mancanza delle deliberazioni, delle proposte e dei pareri previsti  

dall’ordinaria procedura di conferimento; 

Dato atto  che l’attuale posizione di studio, ricerca e consulenza è ricoperta dalla dott.ssa  Danisetta 

Atzeni, che la medesima, come si evince dal curriculum, è in possesso delle attitudini e della 

capacità professionale in relazione alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da conferire, 

DECRETA 

Art. 1) Ai sensi dell’art. 28, comma 2, 6 e 7 della citata legge regionale 13.11.1998, n. 31, al dirigente 

dott.ssa Danisetta Atzeni sono attribuite con effetto immediato per un quinquennio le funzioni di 

dirigente Ispettore. 

Art. 2) Per effetto della suddetta nomina, cessano in capo alla medesima le funzioni in atto di dirigente con 

funzioni di studio e ricerca a supporto del Direttore Generale di Organizzazione e Metodo e del 

Personale, attribuite con decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. P14499/71 del 3.6.2013. 

Il presente decreto verrà trasmesso alla Direzione Generale di Organizzazione e Metodo e del Personale per i 

conseguenti adempimenti di competenza, in particolare, per quanto riguarda le indennità da corrispondere al 

dirigente sopra nominato. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della 

Regione.  

Il Presidente 

Francesco Pigliaru 

 

 

 

 

 

 


