REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 30/22 DEL 11.7.2006

—————

Oggetto:

L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 33, comma 2. Nomina Direttore generale
dell’Ente Autonomo del Flumendosa (E.A.F.).

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che il Commissario
straordinario dell’Ente Autonomo del Flumendosa, con deliberazione n. 35 del 26 giugno 2006, ha
proposto, nei confronti del dirigente Ing. Giorgio Sanna, nato a Cagliari il 17 agosto 1948 ed
attualmente direttore del Servizio Costruzioni e direttore ad interim del Servizio Progetti presso il
medesimo Ente, l’attribuzione delle funzioni di Direttore generale dell’Ente Autonomo del
Flumendosa, a decorrere dal 1° luglio 2006, data in cui si è resa vacante la predetta Direzione
generale, a seguito del collocamento in quiescenza del dirigente Ing. Alberto Piras.
Riferisce ancora l’Assessore che il combinato disposto degli artt. 28, comma 1 e 33, comma 2 della
L.R. 13 novembre 1998, n. 31 prevede che, negli Enti, le funzioni di Direzione generale siano
conferite con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta
medesima, ad iniziativa dell’Assessore competente in materia di personale e su proposta dei
competenti organi istituzionali degli Enti, nel rispetto dei criteri previsti dal sopraccitato art. 28.
La proposta, regolarmente assunta dal Commissario straordinario dell’Ente, appare motivata in
ordine alla capacità professionale, allo stato di servizio ed al curriculum professionale dell’Ing.
Sanna e, da tali elementi, si evince che l’interessato è in possesso delle qualità richieste per lo
svolgimento delle funzioni di Direttore generale dell’Ente.
Esposto quanto sopra, l’Assessore del Personale chiede che la Giunta deliberi in adesione alla
proposta riferita.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma
della Regione,
visti gli artt. 28 e 33 della L.R. n. 31/1998,
vista la delibera n. 35 adottata dal Commissario Straordinario dell’E.A.F. in data 26 giugno 2006,

1/2

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.
DEL

considerate le motivazioni addotte dallo stesso Commissario Straordinario ai fini della nomina
dell’Ing. Giorgio Sanna e condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione,
constatato che il Direttore generale dell’Organizzazione e Metodo e del Personale ha espresso
parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

di conferire al dirigente Ing. Giorgio Sanna, nato il 17 agosto 1948, le funzioni di Direttore generale
dell’Ente Autonomo del Flumendosa (E.A.F.), con effetto immediato e per un quinquennio.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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