
 
 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

Il Presidente 

DECRETO N.   112   DEL   3 OTT. 2014 

Prot. n. 21635 

 
Oggetto: Conferimento funzioni di direttore del Servizio Affari Internazionali presso la Direzione 

Generale della Presidenza della Regione al dirigente Dott.ssa Stefania Manca. Legge 

regionale 13.11.1998, n. 31, comma 6 e 7.  

Esercizio dei poteri sostitutivi.  

 

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

Vista  la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della 

Regione; 

Visto il C.C.R.L. dei dirigenti dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali – Biennio 

economico 2008-2009, sottoscritto in data 18 febbraio 2010; 

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. 50/7 del 21.12.2012 relativa alla copertura delle 

funzioni dirigenziali nell’Amministrazione Regionale; 

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 114 del 5.8.2013 con il quale, da ultimo, è stato 

approvato il nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale della Presidenza della 

Regione; 

Atteso  che la posizione di direzione del Servizio Affari Internazionali presso la Direzione Generale della 

Presidenza è vacante dal 6 aprile 2014 e che, ai sensi del 7° comma della legge regionale 

31/98, il Presidente della Regione procede immediatamente, anche in mancanza delle 

deliberazioni, delle proposte e dei pareri previsti dall'ordinaria procedura di conferimento; 

Atteso che ai sensi del comma 6° dell’art. 28 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, le 

funzioni dirigenziali devono essere affidate tenuto conto delle attitudini e della capacità 

professionale del dirigente in relazione alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da 

conferire; 
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Atteso  che dal curriculum della Dott.ssa Stefania Manca emergono la capacità professionale e 

l’attitudine della medesima in relazione alla natura delle funzioni da attribuire; 

Vista  la dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità in relazione al 

suddetto incarico resa dalla Dott.ssa Stefania Manca ai sensi del D.Lgs. n. 39 dell’8.4.2013; 

Ritenuto che ai sensi del richiamato art. 28, 7° comma, della legge regionale 13.11.1998, n. 31, le 

suddette funzioni dirigenziali debbono essere affidate nell’esercizio del potere sostitutivo, 

DECRETA 

Art. 1) Ai sensi dell’art. 28, 7° comma, della citata legge regionale 13.11.1998, n. 31, alla dott.ssa Stefania 

Manca, dirigente dell’amministrazione regionale, sono conferite, con effetto immediato e per un 

quinquennio, le funzioni di direttore del Servizio Affari Internazionali presso la Direzione Generale 

della Presidenza. 

Art. 2) Il presente decreto è notificato alla Direzione Generale di Organizzazione e Metodo e del Personale 

per il conseguenti adempimenti di competenza. 

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

internet istituzionale. 

 

Il Presidente 

F.to Francesco Pigliaru 

 

 

 

 

 

 


