REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 40 / 12 DEL 28.9.2006

—————

Oggetto:

Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le entrate. L.R. 11 maggio
2006, n. 4 art. 1. Nomina Direttore Generale.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che è
necessario procedere alla nomina del direttore generale dell’Agenzia della Regione Autonoma della
Sardegna per le entrate ai sensi del comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale del 11 maggio
2006, n. 4.
L’Agenzia è un organo tecnico specialistico in materia di entrate a supporto dell’Amministrazione
regionale per la gestione e la regolamentazione dei tributi regionali e degli adempimenti connessi,
comprese le attività di vigilanza e controllo.
Il Direttore generale, secondo quanto previsto dalla stessa legge, deve essere scelto mediante
selezione pubblica per titoli tra esperti in materia di tributi e finanza, in possesso del titolo di laurea
del vecchio ordinamento o di laurea magistrale e di documentata esperienza professionale,
maturata in ambito pubblico o privato.
Nella deliberazione della Giunta n. 24/5 del 7 giugno 2006, su proposta dell’Assessore della
Programmazione d’intesa con l’Assessore del Personale, è stata disposta la selezione del Direttore
dell’Agenzia, in attuazione delle disposizioni regionali citate sulla base dei requisiti e dei criteri
indicati nella delibera stessa.
L’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, d’intesa con l’Assessorato
della Programmazione, ha predisposto il bando per la selezione del Direttore dell’Agenzia che è
stato emanato in data 26 luglio 2006, con scadenza il 15 settembre 2006.
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Sulla base dei curriculum pervenuti la commissione esaminatrice ha individuato, tra gli esperti in
materia di tributi e di finanza regionale, il Dott. Gianluigi Giuliano come candidato con i migliori
requisiti per ricoprire l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia.
L’Assessore della Programmazione propone, pertanto, alla Giunta la nomina del suddetto
candidato.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della
Programmazione d’intesa con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

DELIBERA

di nominare, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 11 maggio 2006 n. 4, il Dott. Gianluigi Giuliano, nato a
Cagliari il 02/10/1956, Direttore generale dell’Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per
le Entrate.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru

2/ 2

