DELIBERAZIONE N. 25 / 64 DEL 19.5.2011

—————

Oggetto:

Avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità alla nomina di Direttore generale
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “Giuseppe Pegreffi”.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che la legge regionale 4 agosto
2008, n. 12 ha disciplinato il riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
“Giuseppe Pegreffi”, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, abrogando la legge
regionale 22 gennaio 1986, n. 15.
La citata legge prevede tra i suoi organi, oltre al consiglio di amministrazione ed al collegio dei
revisori, un direttore generale con precise funzioni di amministrazione dell’Ente.
L’Assessore riferisce che con la deliberazione n. 49/4 del 2 novembre 2009 si è provveduto alla
nomina di un Commissario e, con successive ulteriori deliberazioni si prorogato per l’Istituto il
regime commissariale.
L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale precisa che il Direttore generale
dell’Istituto Zooprofilattico è nominato con Decreto del Presidente della Regione secondo le
modalità e i requisiti previsti dal combinato disposto dell’art. 12 della L.R. n. 12/2008, della L.R. n.
10 del 28 luglio 2006, degli artt. 3 e 3 bis del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. e del D.L. 27
agosto 1994, n. 512. È pertanto necessario pubblicare l’avviso per l’acquisizione della disponibilità
dei candidati alla nomina a Direttore generale dell’Istituto.
Ricorda, inoltre, che secondo quanto previsto dall’art. 3 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e
s.m.i. gli aspiranti alla nomina devono essere in possesso:
1) del diploma di laurea;
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2) di esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in Enti, aziende,
strutture pubbliche e private in posizione dirigenziale con autonomia gestionale diretta e
responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, svolte nei dieci anni precedenti la
pubblicazione dell’avviso.
L’Assessore evidenzia che sulla base della normativa richiamata, detto potere di nomina si
caratterizza per la presenza di due distinti profili: uno di ordine tecnico, costituito dalla semplice
verifica del possesso da parte degli aspiranti dei requisiti previsti dalla legge e l’altro consistente in
una scelta politico – discrezionale che non comporta valutazioni comparative dirette tra i candidati
ma un apprezzamento complessivo della qualificazione professionale e delle capacità manageriali
di chi viene scelto, in ragione del rapporto fiduciario da instaurare.
Precisa, inoltre, che per la verifica dei requisiti di idoneità dei candidati ci si avvarrà di una
Commissione, nominata con determinazione del Direttore generale della Sanità, composta da 3
dirigenti regionali (di cui 1 con funzioni di Presidente) e da un funzionario dell’Assessorato
dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale con compiti di segretario.
L’elenco dei candidati, risultati idonei sarà approvato con successiva determinazione del Direttore
generale della Sanità e trasmesso alla Giunta regionale affinché proceda, con deliberazione
adottata su proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale, all’individuazione
del nominativo del Direttore generale dell’Istituto in parola, nonché alla determinazione della durata
dell’incarico e del relativo compenso.
L’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, a seguito del
provvedimento di nomina del Direttore generale adottato dal Presidente della Regione ai sensi
dell’art. 12 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 12, provvederà alla stipula del relativo contratto
di lavoro di diritto privato.
La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale e considerato che il Direttore generale della Sanità ha espresso in merito il parere
favorevole di legittimità

DELIBERA

− di approvare lo schema dell’avviso pubblico per la nomina di Direttore generale dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “Giuseppe Pegreffi”, lo schema tipo di domanda e
la scheda riassuntiva allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante;
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− di disporre che il predetto avviso sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
e per estratto sul BURAS, e che di detta pubblicazione sia data informazione sul sito della
Regione Sardegna e su due quotidiani dei quali uno a tiratura nazionale;

− di dare mandato al Direttore generale della Sanità di approvare e di trasmettere l’elenco dei
candidati risultati idonei alla Giunta regionale affinché proceda, con deliberazione adottata su
proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale all’individuazione del
nominativo del Direttore generale dell’Istituto in parola, nonché alla determinazione della durata
dell’incarico e del relativo compenso;

− di dare mandato all’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione affinché
provveda alla stipula del contratto di lavoro di diritto privato con il Direttore generale, a seguito
del provvedimento di nomina adottato dal Presidente della Regione ai sensi dell’art. 12 della
legge regionale 4 agosto 2008, n. 12.

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Presidente
Ugo Cappellacci
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