DELIBERAZIONE N. 13/12 DEL 8.4.2014

—————

Oggetto:

L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 28, comma 9. Atto d’indirizzo.

Il Presidente, d’intesa con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,
richiama l’attenzione della Giunta sul contenuto del comma 9 dell’art. 28 della L.R. 13 novembre
1998 n. 3, il quale recita: “L’attribuzione delle funzioni di direzione generale deve essere
confermata o revocata entro i tre mesi successivi all’insediamento della nuova Giunta”.
Al fine di garantire la piena legittimazione e la conseguente piena operatività dei vertici
amministrativi delle strutture regionali è necessario procedere, con la necessaria sollecitudine,
secondo quanto dettato dalla predetta norma, nonché dalle leggi istitutive delle Agenzie e degli Enti
regionali.
Il Presidente continua ricordando l’impegno assunto nei confronti dei cittadini della Sardegna
secondo cui ogni atto di questa Giunta sarà permeato dalla massima trasparenza, dalla corretta
informazione e giusta pubblicità: pertanto anche nella scelta dei vertici amministrativi, dove pure le
norme statuiscono il riconoscimento del necessario rapporto fiduciario che deve intercorrere tra la
direzione politica e il nominando, non si derogherà a questi principi ispiratori.
Con questa scelta si vuole marcare una netta discontinuità con la prassi seguita negli anni
precedenti.
Interviene l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, che nel
condividere pienamente quanto espresso dal Presidente, informa la Giunta dei necessari passaggi
che le norme, i contratti e le deliberazioni, assunte in materia nel corso degli anni, richiedono per
dare piena e corretta applicazione al comma 9 dell’art. 28 della richiamata L.R. n. 31/1998.
Informa che il Presidente e gli Assessori, ciascuno per le Direzioni generali di competenza, devono
procedere ad avviare, previa pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma della
Sardegna, una richiesta di manifestazione di interesse da parte dei potenziali interessati (interni ed
esterni all’Amministrazione regionale), i quali dovranno indirizzare la propria candidatura all’Ufficio
di Gabinetto della Presidenza o dell’Assessorato interessato.
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La richiesta di manifestazione d’interesse deve contenere la descrizione delle funzioni da ricoprire
e i requisiti richiesti ai candidati, per avanzare la propria candidatura.
Data la necessità, già richiamata, di dare tempestivamente piena legittimazione e conseguente
piena operatività alle strutture, si può ritenere congruo, in considerazione della tipologia di
potenziali candidati, stabilire un tempo di sette giorni, dalla pubblicazione sul sito istituzionale della
Regione Autonoma della Sardegna, per presentare le candidature.
Una volta che il Presidente o l’Assessore interessato avrà preso visione delle candidature
avanzate, potrà, tra coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti e della comprovata
esperienza, desumibile dal curriculum, procedere all’individuazione del candidato che risponde, a
suo giudizio, alla esigenza del necessario rapporto fiduciario che deve intercorrere tra il nominando
e l’organo di direzione politica.
Individuato il candidato, con le modalità sopra descritte, l’Organo politico competente nel ramo
dell’Amministrazione cui fa capo la Direzione generale da rinnovare, propone una deliberazione
alla Giunta per il conferimento dell’incarico a cui farà seguito il decreto di nomina dell’Assessore
competente in materia di personale.
Riprende la parola il Presidente per rappresentare che la presente deliberazione costituisce atto
d’indirizzo che impegna la Giunta ad adottare le procedure sopra illustrate per nominare, revocare,
confermare o rinnovare, ciascuno, i vertici amministrativi di competenza.
La Giunta regionale, condividendo pienamente quanto rappresentato e proposto dal Presidente e
quanto illustrato dall’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
DELIBERA

−

di riaffermare l’impegno assunto nei confronti dei cittadini della Sardegna, per cui ogni atto di
questa Giunta sarà permeato dalla massima trasparenza, dalla corretta informazione e giusta
pubblicità;

−

di prendere atto di quanto stabilito dal comma 9 dell’art. 28 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31
secondo cui “L’attribuzione delle funzioni di direzione generale deve essere confermata o
revocata entro i tre mesi successivi all’insediamento della nuova Giunta”;

−

di assumere la presente deliberazione quale atto d’indirizzo per procedere alla nomina,
revoca, conferma o rinnovo dei vertici delle strutture dell’Amministrazione regionale;

−

di stabilire che:
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a)

in base alle norme, ai contratti e alle deliberazioni, assunte in materia nel corso degli
anni, per dare piena e corretta applicazione al comma 9 dell’art. 28 della richiamata L.R.
n. 31/1998, il Presidente e ciascun Assessore, per le Direzioni generali di rispettiva
competenza, dovrà avviare, previa pubblicazione sul sito istituzionale della Regione
Autonoma della Sardegna, una richiesta di manifestazione di interesse da parte dei
potenziali interessati (interni ed esterni all’Amministrazione regionale), i quali dovranno
indirizzare la propria candidatura all’Ufficio di Gabinetto dell’Organo politico interessato;

b)

la richiesta di manifestazione d’interesse di cui al punto precedente, deve contenere la
descrizione delle funzioni da ricoprire e i requisiti richiesti ai candidati, per avanzare la
propria candidatura;

c)

per quanto esposto in premessa, è da ritenersi congruo un tempo di sette giorni, dalla
pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, per la
presentazione delle candidature;

d)

individuato il candidato, con le modalità descritte in premessa, l’Organo politico
competente nel ramo dell’Amministrazione cui fa capo la Direzione generale da
rinnovare, propone una deliberazione alla Giunta per il conferimento dell’incarico, cui farà
seguito il decreto di nomina dell’Assessore competente in materia di Personale.

Il Direttore Generale

Il Presidente
P residente

Gabriella Massidda

Francesco Pigliaru
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