DELIBERAZIONE N. 32/15 DEL 23.06.2020
—————
Oggetto:

Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 28 e art. 29. Manifestazioni di
interesse per ricoprire gli incarichi di Direttore generale nell'Amministrazione
regionale.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, di concerto con il Presidente e
con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con l'Assessore
degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale,
con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, con l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio,
con l'Assessore dei Lavori Pubblici, con l'Assessore dell'Industria, con l'Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, con l'Assessore della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con l'Assessore dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale e con l'Assessore dei Trasporti, ricorda che ai sensi dell'articolo 28 della
legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 e, in particolare il comma 1, le funzioni di Direttore
generale sono conferite con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa
conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del componente della Giunta
competente nel ramo dell'Amministrazione cui fa capo la Direzione generale.
Il Presidente ricorda quanto previsto dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 13/12
dell'8.4.2014 (L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 28, comma 9. Atto di indirizzo) riguardo alle
procedure di nomina dei direttori generali, che prevede l'attribuzione degli incarichi in questione
mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, di uno
specifico avviso per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte dei dirigenti interessati,
interni ed esterni all'Amministrazione regionale.
A tale proposito l'Assessore ricorda che, con la deliberazione n. 18/21 del 15.5.2019, è stato dato
avvio alle procedure finalizzate alla nomina dei direttori generali dell'Amministrazione, anche sulla
base degli indirizzi di cui alla deliberazione n. 13/12 dell'8 aprile 2014 e che tali incarichi sono stati
prorogati a seguito della deliberazione n. 51/37 del 18 dicembre 2019 fino al 30 giugno 2020.
Il Presidente evidenzia come, con la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 25, è stata fornita una
interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998, e che,
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pertanto, approssimandosi la scadenza degli incarichi, appare necessario attivare una nuova
procedura per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per gli incarichi di Direttore Generale
nell'amministrazione regionale.
Al fine di garantire maggiore celerità e omogeneità nella gestione delle procedure, il Presidente
propone che l'acquisizione delle manifestazioni di interesse dei soggetti interessati avvenga
mediante la pubblicazione di un unico avviso per ricoprire gli incarichi di Direttore generale
nell'Amministrazione regionale. Dovrà, inoltre, essere indicata, la preferenza per una o più direzioni
generali.
Il Presidente, sentiti tutti gli Assessori, propone di incaricare il Direttore generale del Personale e
Riforma della Regione per la predisposizione e la pubblicazione dell'avviso.
Esaminate le manifestazioni di interesse, anche tenendo conto della preferenza espressa dai
potenziali interessati, valutate le attitudini e la capacità professionale del dirigente, così come
previsto dal comma 6, dell'art. 28 della L.R. n. 31/1998, si procederà alla proposta di nomina dei
rispettivi Direttori generali secondo quanto previsto dal comma 1 del citato art. 28.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente e dall'Assessore
degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
DELIBERA

-

di stabilire la pubblicazione sul sito istituzionale di un unico avviso per ricoprire gli incarichi di
Direttore generale nell'Amministrazione regionale. Dovrà, inoltre, essere indicata, la
preferenza per una o più direzioni generali;

-

di incaricare il Direttore generale del Personale e Riforma della Regione per la predisposizione
e la pubblicazione dell'avviso per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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