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02-02-00 DETERMINAZIONE N.P. 28730/1337  DEL 09/08/2019 

Oggetto:  Selezione pubblica a evidenza pubblica, per il conferimento di n. 1 incarico 
dirigenziale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ex art. 29, 
c. 4 bis L.R. n° 31/1998 presso l’Amministrazione regionale – Presidenza – 
Ufficio speciale per l’attuazione del Programma ENI CBC Bacino del 
Mediterraneo - “Servizio per la gestione operativa e autorizzazione della 
spesa”. 
Revoca procedura selettiva. 

  
  

VISTI  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive 

modificazioni e integrazioni; 

VISTO l’art. 30 (Sostituzione dei direttori generali e di servizio), 1° co, 2° cpv, L.R. 

n.31/1998 in forza del quale le funzioni di Direttore generale dell’organizzazione e 

del personale sono temporaneamente attribuite e svolte dalla Dr.ssa Maria Adriana 

Deidda;  

VISTA la L.R. 11/01/2019 con cui sono state emanate norme in materia per l’attuazione 

del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo; 

PRESO ATTO che la Giunta regionale, con deliberazione n.52/10 del 23.10.2019, ha definito il 

nuovo assetto dell’Ufficio speciale  dell’Autorità di Gestione del programma ENI 

CBC Bacino del Mediterraneo; 

VISTO il Decreto n. 8 del 24/01/2019 con cui il Presidente della Giunta regionale ha 

modificato l’assetto roganizzativo dell’Ufficio speciale ENPI CBC Bacino del 

Mediterraneo;  

VISTA la Determinazione del Direttore generale dell’organizzazione e del personale 

n.P.6394/127 del 25.02.2019, con cui con cui è stato indetto l’avviso di selezione 

pubblica per il conferimento di incarico di funzioni dirigenziali per la copertura di 

una posizione presso l’Amministrazione regionale, Presidenza - Ufficio speciale 

Autorità di gestione comune del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo - 

“Servizio per la gestione operativa e autorizzazione della spesa”, da inquadrare 
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con contratto di diritto privato a tempo determinato, ex art. 29, comma 4 bis, della 

L.R. n. 31 del 13 novembre 1998. 

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il 

08/03/2019 ed entro tale data, sono pervenute ventuno candidature e che, a 

tutt’oggi, non si è ancora proceduto a nominare la Commissione esaminatrice; 

ATTESO che, con deliberazione n. 32/13, adottata l’08/08/2019, la Giunta regionale, a 

ragione della mutata situazione organizzativa, legata alla maggiore disponibilità 

numerica di dirigenti interni all’amministrazione regionale privi di incarico ha 

stabilito che si debba procedere alla copertura della posizione dirigenziale in 

oggetto individuando i dirigenti da incaricare tra quelli appartenenti al Sistema 

Regione e ha, conseguentemente, impartito indirizzi a questa Direzione generale 

affinchè provveda alla revoca della selezione in oggetto; 

RITENUTO di dover procedere : 

 alla immediata revoca della procedura di selezione pubblica - indetta con 

determinazione del Direttore generale dell’organizzazione e del personale 

n.P.6394/127 del 25.02.2019 – per il conferimento di n. 1 incarico dirigenziale 

con contratto di diritto privato a tempo determinato, ex art. 29, c. 4 bis L.R. n° 

31/1998 presso l’Amministrazione regionale – Presidenza – Ufficio speciale 

per l’attuazione del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo - “Servizio 

per la gestione operativa e autorizzazione della spesa”. 

 all’immediata pubblicazione di apposito avviso relativo all’adozione del presente 

atto nel sito istituzionale www.regione.sardegna.it > servizi al cittadino, nella 

sezione  “concorsi selezioni mobilità e comandi”; 

per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA 

 

ART. 1  di revocare, con decorrenza dalla data di adozione del presente atto, la procedura di 

selezione pubblica - indetta con determinazione del Direttore generale 

dell’organizzazione e del personale n.P.6394/127 del 25.02.2019 -  per il conferimento 

di n. 1 incarico dirigenziale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ex art. 

29, c. 4 bis L.R. n° 31/1998 presso l’Amministrazione regionale – Presidenza – Ufficio 

speciale per l’attuazione del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo - “Servizio 

per la gestione operativa e autorizzazione della spesa”; 
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ART. 2 di procedere all’immediata pubblicazione di apposito avviso relativo all’ adozione del 

presente atto nel sito istituzionale www.regione.sardegna.it > servizi al cittadino, nella 

sezione  “ concorsi selezioni mobilità e comandi”;   

ART.3 di comunicare la presente determinazione al Presidente della Giunta regionale, 

all’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della regione e al Direttore 

dell’Ufficio speciale Autorità di gestione comune del Programma ENI CBC Bacino del 

mediterraneo; 

F.to Il Direttore Generale  
(art. 30, co. 1, L.R. n°31/1998) 

Maria Adriana Deidda  

http://www.regione.sardegna.it/

