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02-02-00          DETERMINAZIONE N.P. ____________ /_________ DEL ___________________ 

__________ 

 

Oggetto: Avviso per il conferimento di n. 1 posto di dirigente, con contratto di 
diritto privato a tempo determinato,  ai sensi dell’art. 29, comma 4bis, 
della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, da inquadrare presso 
l’Amministrazione regionale nella Direzione generale dell’Industria, 
Servizio per le politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e 
innovazione tecnologica. 

 Sostituzione componente Commissione esaminatrice. 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente le competenze della Giunta regionale, del Presidente e degli 

Assessori; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 

uffici della Regione, ed in particolare l’art. 29 (Dirigenti esterni) come modificato 

dall’art. 3 della L.R. 18 giugno 2018 n. 21, che prevede al comma 4bis la 

possibilità di conferire, con procedure selettive ad evidenza pubblica, incarichi 

dirigenziali con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 

19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), 

nei limiti dell’8% delle dotazioni organiche dirigenziali del sistema Regione; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. 1154/17 del 16 marzo 2020, con il quale la Dottoressa Silvia Cocco è stata 

nominata Direttore generale dell’organizzazione e del personale; 

VISTA la propria determinazione prot. n. 19553/995 del 16.06.2020, con la quale è 

stata nominata la Commissione esaminatrice per la selezione di cui in epigrafe, 

della quale faceva parte, in qualità di componente,  anche il Direttore generale 

della Direzione generale dell’Industria; 
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CONSIDERATO che, a decorrere dal 1 luglio u.s. il dott. Giuliano Patteri non ricopre più il ruolo 

di Direttore generale della suddetta Direzione e che, attualmente, il Direttore 

generale dell’Industria è il dott. Gianluca Calabrò, individuato con Deliberazione 

della Giunta n. 33/20 del 30.06.2020; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla sostituzione del componente dott. Giuliano 

Patteri con il dott. Gianluca Calabrò, attuale Direttore generale della Direzione 

generale dell’Industria 

DETERMINA 

ART. 1  Il dott. Giuliano Patteri, già nominato con determinazione prot. n. 19553/995 del 

16.06.2020, componente della Commissione per la selezione relativa al 

conferimento di n. 1 posto di dirigente, con contratto di diritto privato a tempo 

determinato,  ai sensi dell’art. 29, comma 4bis, della L.R. 13 novembre 1998 n. 

31, da inquadrare presso l’Amministrazione regionale nella Direzione generale 

dell’Industria, Servizio per le politiche di sviluppo attività produttive, ricerca 

industriale e innovazione tecnologica,  è sostituito dal dott.Gianluca Calabrò, 

Direttore generale della Direzione generale dell’Industria; 

 

ART. 2  La presente determinazione è comunicata al Presidente della Regione 

Sardegna, all’Assessore degli affari generali, personale e riforma della 

Regione, al Servizio Concorsi e al Servizio comunicazione della Presidenza 

per la pubblicazione nel sito istituzionale www.regione.sardegna.it>servizial 

cittadino>concorsi, selezioni, mobilità e comandi, in adempimento di quanto 

previsto dall’avviso.  

 

Il Direttore Generale 

Silvia Cocco 
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