DELIBERAZIONE N. 23/33 DEL 29.04.2020
—————
Oggetto:

Agenzia sarda delle entrate (ASE). Integrazione della Delib.G.R. n. 46/23 del
22.11.2019 di nomina del commissario straordinario.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con
l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, riferisce che in data 4 luglio
2019 è cessato dalla carica il Direttore generale dell'Agenzia sarda delle entrate e, pertanto, ai sensi
dell'art. 11 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 25, istitutiva dell'Agenzia medesima, nelle more
delle procedure di nomina del nuovo Direttore generale, la Giunta regionale, con la deliberazione n.
46/23 del 22.11.2019, seguita dal decreto del Presidente n. 132 del 3.12.2019, ha nominato il dott.
Antonio Cambus quale commissario straordinario dell'Agenzia sarda delle entrate, per il periodo
strettamente necessario all'espletamento delle procedure di cui all'art. 10 dello Statuto dell'Agenzia,
per l'individuazione del nuovo Direttore generale e, comunque, non oltre sei mesi.
L'Assessore evidenzia che, nonostante la nomina da parte della Giunta, seguita dal decreto del
Presidente, il commissario straordinario non ha ancora potuto prendere servizio per la mancata
stipula del relativo contratto di lavoro e che, per l'assenza nell'attuale dotazione organica
dell'Agenzia di altra figura dirigenziale che possa sostituire il Direttore generale, non potendosi
quindi applicare la procedura ordinaria di cui all'art. 11, comma 3, dello Statuto dell'Agenzia,
permane il concreto profilarsi dell'ipotesi di impossibilità di funzionamento dell'Agenzia, con le gravi
possibili conseguenze in ragione degli indifferibili adempimenti facenti capo all'Agenzia stessa.
L'Assessore si riferisce, in particolare, ad attività urgenti non altrimenti assolvibili in assenza di una
figura apicale di riferimento.
L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, atteso quanto
precede, d'intesa con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, propone
alla Giunta regionale di integrare la citata Delib.G.R. n. 46/23 del 22.11.2019 con lo specifico
mandato alla Direzione generale dell'Organizzazione e del Personale di dare corso alla nomina in
oggetto, come da decreto del Presidente n. 132 del 3.12.2019, procedendo con urgenza alla stipula
del relativo contratto di lavoro, e che il medesimo commissario straordinario operi per l'espletamento
delle procedure previste dall'art. 10 dello Statuto dell'Agenzia, garantendo al contempo il regolare
funzionamento dell'Agenzia stessa, con l'adozione di tutti gli atti necessari.
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La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, d'intesa con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione
DELIBERA
di integrare la Delib.G.R. n. 46/23 del 22.11.2019 con lo specifico mandato alla Direzione generale
dell'Organizzazione e del Personale di dare corso alla nomina in oggetto, come da decreto del
Presidente n. 132 del 3.12.2019, procedendo con urgenza alla stipula del relativo contratto di lavoro,
per l'espletamento, da parte del medesimo commissario straordinario, delle procedure previste
dall'art. 10 dello Statuto dell'Agenzia, garantendo al contempo il regolare funzionamento dell'Agenzia
stessa, con l'adozione di tutti gli atti necessari.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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