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

 

Oggetto: Revoca della selezione pubblica per la posizione dirigenziale della Direzione 

generale della Centrale Regionale di Committenza (CRC)  - Servizio 

Infrastrutture, pubblicato con “Avviso di selezione pubblica per il 

conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali per la copertura di n. 6 

posizioni presso l’Amministrazione regionale, da inquadrare con contratto di 

diritto privato a tempo determinato, ex art. 29, comma 4 bis, della L.R. n. 31 

del 13 novembre 1998” - Determinazione prot. n. 25392/1297 del 03.09.2018.  

 
 

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; 

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; 

RICHIAMATA la determinazione della Direzione generale dell’organizzazione e del personale 

prot. n. 25392/1297 del 3 settembre  2018, con la quale è stato indetto un “avviso 

di selezione pubblica per il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali per la 

copertura di n. 6 posizioni presso l’amministrazione regionale, da inquadrare con 

contratto di diritto privato a tempo determinato, ex art. 29, comma 4 bis, della L.R. 

n. 31 del 13 novembre 1998”, ed in particolare l’art. 1,  nella parte in cui è citata la 

posizione dirigenziale messa a selezione per la Direzione generale della Centrale 

Regionale di Committenza (CRC), Servizio infrastrutture;   

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione Sardegna prot. n. 23943/103 del 24 ottobre 

2019, concernente la razionalizzazione dell’assetto organizzativo della Direzione 

generale della Centrale Regionale di Committenza; 

RILEVATO  che a seguito della razionalizzazione dell’assetto organizzativo sopracitato il 

Servizio Infrastrutture non risulta più presente all’interno della Direzione generale;  
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RILEVATO  che allo stato attuale non è stato adottato alcun provvedimento per la prosecuzione 

della procedura selettiva in argomento; 

RITENUTO    pertanto che sussistono i presupposti per la revoca della selezione pubblica per la 

posizione dirigenziale della “Direzione generale della Centrale Regionale di 

Committenza - Servizio infrastrutture, di cui all’art. 1 della Determinazione prot. n. 

25392/1297 del 03.09.2018; 

DATO ATTO che la revoca della selezione non rende necessaria la comunicazione a coloro che 

hanno presentato precedente domanda di partecipazione, in quanto non titolari di 

posizioni giuridiche consolidate.  

DETERMINA 

ART. 1 di revocare  la selezione pubblica per la posizione dirigenziale della “Direzione 

generale della Centrale Regionale di Committenza - Servizio infrastrutture, di cui 

all’art. 1 della Determinazione prot. n. 25392/1297 del 03.09.2018; 

ART. 2 La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli affari generali, 

personale e riforma della Regione oltre che al Servizio comunicazione della 

Presidenza per la pubblicazione nel sito istituzionale 

www.regione.sardegna.it>servizial cittadino>concorsi, selezioni, mobilità e 

comandi. 

 

 
 

 
Il Direttore Generale 

Silvia Cocco 
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