DELIBERAZIONE N. 22 /3 DEL 12.5.2009

—————

Oggetto:

Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 29. Attribuzione delle funzioni di
direzione generale dell’Innovazione Tecnologica e per le Tecnologie dell’Informazione
e delle Comunicazioni della Presidenza della Regione.

Il Presidente riferisce che occorre procedere alla nomina del Direttore generale dell’Innovazione
Tecnologica, dato che la direzione generale risulta vacante dal 17 marzo 2009. Richiama quindi
in via preliminare gli articoli 28 e 29 della L.R. n. 31/1998, nonché i criteri per il conferimento degli
incarichi dirigenziali stabiliti con la deliberazione n. 2/1 del 14 gennaio 2008 (punti A e seguenti).
In particolare, per quanto concerne i criteri, fa presente che si è provveduto a rendere nota la
vacanza della direzione di cui trattasi e a valutare, ai fini della nomina, le manifestazioni
d’interesse pervenute.
Ciò detto, richiamandosi alla facoltà offerta dal citato art. 29, secondo cui le funzioni di direttore
generale possono essere conferite, nel limite del 20 per cento del totale delle direzioni generali,
anche a persona estranea all'Amministrazione e agli enti, in possesso del diploma di laurea, che
abbia capacità adeguate alle funzioni da svolgere ed abbia svolto per almeno un quinquennio
funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, propone
per la nomina il dott. Mariano Mariani, nato il 29.5.1959, in possesso dei requisiti di legge e
munito di un curriculum che evidenzia pluriennali esperienze formative e di lavoro, ampiamente
riconducibili alla funzione dirigenziale; in particolare, per quanto riguarda il livello dell’esperienza,
emerge una professionalità adeguata alle funzioni di direzione generale nell’Amministrazione e,
quanto a contenuti e a materie trattate, un orientamento per gli interventi di sviluppo,
programmatori e di coordinamento, coerenti con i compiti e la natura della struttura
essenzialmente volta al coordinamento degli interventi innovativi, a carattere trasversale, che
portano a ritenere la persona in grado di conseguire i risultati del programma della Giunta
regionale.
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La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta del Presidente

DELIBERA

di conferire al Dott. Mariano Mariani nato a Sassari il 29 maggio 1959, per un periodo di tre anni,
le

funzioni di Direttore

Generale

dell’Innovazione Tecnologica

e

per

le

Tecnologie

dell’Informazione e delle Comunicazioni della Presidenza della Regione.
Il Direttore Generale f.f.

Il Presidente

Aldo Manca

Ugo Cappellacci
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