DELIBERAZIONE N. 55/23 DEL 5.11.2020
—————
Oggetto:

Agenzia sarda delle entrate (ASE). Procedura per la nomina del Direttore
generale dell'Agenzia regionale per le Entrate (ASE) e per il reclutamento del
personale contemplato nella pianta organica dell’Agenzia. Atto di indirizzo.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con
l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, ricorda che 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 necessario all'espletamento delle procedure per l'individuazione del
nuovo Direttore generale e, comunque, non oltre sei mesi; l'Assessore rammenta, altresì, che il
medesimo Commissario ha preso servizio a seguito della stipula del contratto di lavoro in data 5
maggio 2020, in scadenza il 5 novembre 2020.
L'Assessore fa osservare che, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 25,
“Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE)”, il Direttore generale dell'ASE è scelto, secondo
le disposizioni previste dall'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche
ed integrazioni, tra i dirigenti del sistema Regione dotati di provata esperienza professionale nelle
materie oggetto dell'incarico (art. 11, comma 1) e, in caso di impossibilità ad individuare figure
adeguate in base al comma 1, con procedura ad evidenza pubblica tra esperti in materia di tributi e
di finanza locale, analisi statistica e riscossione, in possesso del titolo di laurea quadriennale o
quinquennale e di documentata esperienza professionale e che abbia svolto, per almeno un
quinquennio, funzioni dirigenziali in ambito pubblico o privato, nel rispetto delle disposizioni previste
dall'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni (art. 11,
comma 2).
L'Assessore richiama, in proposito, l'atto di indirizzo adottato 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) con riguardo alle procedure di nomina dei direttori generali, che prevede per l'attribuzione
degli incarichi in questione 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.
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L'Assessore propone di dare corso alle procedure per la predisposizione e la pubblicazione
dell'avviso per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse cosicché, una volta esaminate le
manifestazioni di interesse, valutate le attitudini e la capacità professionale del dirigente, si proceda
alla proposta di nomina del Direttore generale dell'ASE, che avverrà con decreto del Presidente
della Regione, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 25 del 2016, al quale faranno seguito gli
adempimenti connessi alla sua contrattualizzazione.
L'Assessore ricorda, ancora, che al Commissario straordinario, in forza di quanto già disposto con la
deliberazione della Giunta regionale n. 41/15 del 7.8.2020 e, una volta nominato, al Direttore
generale dell'ASE, compete il proseguimento delle procedure già avviate di reclutamento del
personale individuato in pianta organica in base a quanto indicato all'art. 14 della legge istitutiva
dell'Agenzia Sarda delle Entrate e secondo i criteri e le modalità definite nella Delib.G.R. n. 46/16 del
18 settembre 2018.
L'Assessore propone, pertanto, che la Direzione generale del Personale e Riforma della Regione
fornisca il necessario supporto per la predisposizione e la pubblicazione degli avvisi connessi e degli
adempimenti conseguenti all'espletamento di entrambe le procedure sopra considerate.
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 stabilire la pubblicazione sul sito istituzionale dell'avviso per ricoprire l'incarico di Direttore
generale dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE);

-

di incaricare il Direttore generale del Personale e Riforma della Regione per la predisposizione
e la pubblicazione degli avvisi e di tutti gli atti connessi e conseguenti al decreto presidenziale
di nomina del Direttore generale dell'ASE nonché al proseguimento delle procedure di
reclutamento del personale individuato nella pianta organica dell'Agenzia.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente
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Silvia Curto

Christian Solinas
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