DECRETO PRESIDENZIALE n. 0000049 Protocollo n. 0012789 del 14/07/2021

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Oggetto:

Ufficio regionale del referendum – Costituzione.
IL PRESIDENTE

VISTO

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

VISTA

la legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di referendum popolare
regionale) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

in particolare, l’articolo 6 della legge regionale n. 20 del 1957 e successive modifiche
e integrazioni, che disciplina la nomina e la composizione dell’Ufficio regionale del
referendum;

CONSIDERATO

che occorre procedere alla costituzione dell’Ufficio regionale del referendum relativo
alla XVI legislatura del Consiglio regionale;

PRESO ATTO

delle designazioni effettuate, tramite i rispettivi Presidenti, dalla Corte d’Appello di
Cagliari, dal Tribunale ordinario di Cagliari, dal Tribunale amministrativo regionale per
la Sardegna e dalla Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna della Corte dei
conti;

VISTO

il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n.
21378/2 dell’1 luglio 2020 con il quale sono state conferite all’Avvocato Silvia Curto le
funzioni di Direttore generale della Presidenza della Regione;

RITENUTO

pertanto, di dover provvedere in merito,
DECRETA

ART. 1

Per la durata della XVI legislatura del Consiglio regionale è costituito l’Ufficio regionale
del referendum, nella seguente composizione:
Presidente
-

Dottoressa Giovanna Alda Osana, Magistrato in servizio presso la Corte d’Appello
di Cagliari;

Componenti
-

Dottor Giampiero Sanna, Magistrato in servizio presso il Tribunale ordinario di
Cagliari;

-

Dottoressa Grazia Flaim, Magistrato in servizio presso il Tribunale amministrativo
regionale per la Sardegna;
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-

Dottoressa

Valeria

Mistretta,

Magistrato

in

servizio

presso

la

Sezione

giurisdizionale regionale per la Sardegna della Corte dei conti;
ART. 2

Avvocato Silvia Curto, Direttore generale della Presidenza della Regione.

Il Dottor Fabrizio Taormina, dipendente di categoria D in servizio presso la Presidenza
della Regione, è nominato segretario effettivo dell’Ufficio come sopra costituito.

ART. 3

Il Dottor Riccardo Francesco Contini, dipendente di categoria D in servizio presso la
Presidenza della Regione, è nominato segretario supplente del medesimo Ufficio.

ART. 4

Al Presidente ed ai Componenti esterni dell’Ufficio regionale del referendum compete
un gettone di presenza per ogni seduta nella misura prevista dalla normativa regionale
in materia.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet
istituzionale.
Il Presidente
F.to Christian Solinas
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