REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 32 /7 DEL 13.7.2005

—————

Oggetto:

LR. 13 novembre 1998, n. 31, art. 33, comma 2. Nomina Direttore Generale
dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari (I.A.C.P.) di Sassari.

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che, con
deliberazione n. 16/33 dell’8 giugno 2005, il Commissario Straordinario dell’Istituto Autonomo
per le Case Popolari (I.A.C.P.) di Sassari ha rappresentato che, con effetto dal 3 agosto 2005, si
renderà vacante la Direzione Generale dell’Istituto, a seguito del collocamento a riposo del Dott.
Gesuino Macciocu, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 7 del 2005 (Finanziaria 2005).

Riferisce ancora l’Assessore che lo stesso Commissario ha evidenziato che, nell’attuale fase di
riforma degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, delineata nel disegno di legge approvato
dalla Giunta il 18 gennaio 2005, risulta prioritaria l’esigenza di assicurare la continuità
dell’esercizio delle funzioni del vertice amministrativo dell’Istituto, per il tempo che si rende
presumibilmente necessario per l’intervento di riforma.
In relazione a ciò, lo stesso Commissario propone che l’incarico di Direttore Generale dell’Ente
venga attribuito al medesimo Dott. Gesuino Macciocu, per il periodo di un anno e in applicazione
dell’art. 29 della L.R. n. 31/1998.

Esposto quanto sopra, l’Assessore del Personale chiede che la Giunta deliberi in adesione alla
proposta riferita.
La Giunta Regionale, visti gli artt. 29 e 33 della L.R. n. 31/1998;
Vista la delibera adottata dal Commissario Straordinario dello I.A.C.P. di Sassari n. 16/33 dell’8
giugno 2005;
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Considerate le motivazioni addotte dal medesimo Commissario ai fini della nomina del Dott.
Gesuino Macciocu e condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione,
DELIBERA
-

di conferire al Dott. Gesuino Macciocu le funzioni di Direttore Generale dello I.A.C.P. di
Sassari per un periodo massimo di sei mesi e comunque non oltre l’approvazione della
citata legge di riforma degli Istituti Autonomi per le Case Popolari e con il trattamento
economico in godimento all’atto del collocamento a riposo.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gianfranco Duranti

Renato Soru

