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ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 
 

L’Assessore 
 

 
 

DECRETO N.P.  3485/44 DEL 2 SETTEMBRE 2022 
 

 

Oggetto: Dirigente Ornella Cauli (matr. 002756) - Revoca funzioni di direttore del Servizio 
osservatorio ricerca e sviluppo della Direzione generale del turismo, artigianato e 
commercio – riassegnazione c/o l’Agenzia Sarda delle entrate. 
 
 
VISTO  lo Statuto speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 
 
VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione della Regione e 

sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli Uffici 

della Regione”; 

VISTO  in particolare, l’art. 28 della sopra citata legge regionale n. 31/1998, che disciplina 

le modalità di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

VISTO  il Decreto Presidenziale n. 89 Prot. n. 15439 del 11/09/2020 con il quale alla 

dirigente Ornella Cauli (matr. 002756)  sono state conferite, con decorrenza dal 

17.11.2020, per la durata di un quinquennio, le funzioni di direttore del Servizio 

osservatorio ricerca e sviluppo della Direzione generale del turismo, artigianato e 

commercio; 

VISTO  l’articolo 39, comma 3, della L.R. n. 31/1998, il quale prevede che nel Sistema 

dell’Amministrazione pubblica della Sardegna – costituito dal sistema Regione e 

dalle Amministrazioni locali (articolo 1, comma 2 ter, della medesima legge) - 

possano essere stipulate apposite intese per la temporanea assegnazione di 

personale finalizzata al perseguimento degli obiettivi di governo, sulla base dei 

criteri stabiliti dalla Giunta regionale, che devono stabilire oneri, compiti e modalità 

di esecuzione; 

VISTO  l’articolo 21, comma 3 della legge regionale 21 giugno 2021 n. 10; 
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VISTA  la nota prot. n. 923 dell’11 agosto ultimo scorso con la quale il direttore generale 

dell’Agenzia Sarda delle Entrate ha comunicato l’intendimento di assegnare 

l’incarico di direttore del Servizio “Supporto direzionale, bilancio, economato e 

personale” - oggi denominato Servizio “Supporto direzionale, bilancio, economato, 

personale e ICT” - alla dirigente dell’Amministrazione regionale Ornella Cauli (matr. 

002756) a decorrere dal 1° settembre 2022, per la durata di un triennio; 

RITENUTO opportuno attivare, a tal fine, la riassegnazione della suddetta dirigente presso 

l’Agenzia sarda delle entrate, nelle more dell’adozione da parte della Giunta 

regionale della deliberazione che, ai sensi della legge regionale n. 10/2021, 

definirà i criteri e le modalità per la gestione delle procedure di riassegnazione del 

personale nel sistema Regione; 

VISTA  l’Intesa n. 53 prot. n. 33390 del 30 agosto 2022 tra l’Amministrazione regionale, 

rappresentata dalla dottoressa Silvia Cocco, Direttore generale del personale e 

riforma della Regione, e la dottoressa Stefania Masala, Direttore generale 

dell’Agenzia Sarda delle entrate (ASE); 

VISTA  la determinazione del direttore generale dell’Agenzia Sarde delle Entrate n. 81 

prot. 961 del 30.08.2022, con la quale la stessa ha provevduto a nominare la 

dott.ssa Ornella Cauli quale direttore del servizio Supporto direzionale, Bilancio, 

Economato, Personale e ICT per un periodo di tre anni; 

VISTA  la L.R. 9 marzo 2022, n. 4 “Bilancio di previsione triennale 2022 – 2024; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito 

 

DECRETA 

 

ART.1  Per le motivazioni indicate in premessa, con decorrenza dal 1° settembre 2022, 

cessano gli effetti del Decreto Presidenziale n .89 Prot. n. 15439 del 11/09/2020 

con il quale, alla dirigente Ornella Cauli (matr. 002756)  sono state conferite, per la 

durata di un quinquennio, le funzioni di direttore del Servizio osservatorio ricerca e 

sviluppo della Direzione generale del turismo, artigianato e commercio, vacante dal 

1° luglio 2020. 
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ART. 2  La dirigente dell’Amministrazione regionale Ornella Cauli (matr. 002756) è 

riassegnata all’Agenzia Sarda delle Entrate per lo svolgimento dell’incarico di 

direttore del Servizio “Supporto direzionale, bilancio, economato e personale” a 

decorrere dal 1° settembre 2022, ovvero dalla data di effettiva presa di servizio, 

per la durata di un triennio. 

ART. 3  Il presente decreto viene inviato alla Direzione generale dei Servizi finanziari per gli 

adempimenti di competenza ed è comunicato alla Direzione generale del 

personale e riforma della Regione ed ai relativi servizi per gli adempimenti di 

rispettiva competenza, all’Assessore della programmazione, bilancio, credito e 

assetto del territorio, all’Assessore del turismo, artigianato e commercio nonché 

all’Agenzia ASE e al dirigente interessato ai fini di notifica. 

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

internet istituzionale. 

 

L’Assessore 

 f.to Valeria Satta 
 
 

 
D.G. – Cocco S. 

 

 


