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

__________ 
 

Oggetto: Avviso pubblico di mobilità volontaria per il comando di personale da 
destinare alla Direzione generale dell’Innovazione e Sicurezza IT ex art. 40 
della L.R. 31/1998 –  N. 1 istruttore tecnico di categoria C e n. 1 funzionario 
tecnico di categoria D (D.G.R. 3/31 del 22.01.2020) – Nomina della 
Commissione per la valutazione delle candidature. 

 

Il Direttore Generale 

VISTO  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; 

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; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 6899/III.9 del 01/03/2021 per la mobilità volontaria per il 

comando di personale da destinare alla Direzione generale dell’Innovazione e 

Sicurezza IT ex art. 40 della L.R. 31/1998 per n. 1 istruttore tecnico di categoria C 

e n. 1 funzionario tecnico di categoria D, ai sensi della D.G.R. 3/31 del 22.01.2020; 

ATTESO  che il suddetto avviso è stato pubblicato nel sito istituzionale della Regione 

Sardegna e che il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse è scaduto il giorno 8 marzo 2021; 

ATTESO  che il suddetto Avviso prevede la nomina una di apposita Commissione per la 

valutazione delle candidature, composta dal Direttore generale della Presidenza, 
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dal Direttore dal Direttore generale dell’Innovazione e Sicurezza IT e da altro 

Dirigente regionale appositamente individuato 

DETERMINA 

ART. 1 È nominata la Commissione per la valutazione delle candidature per la mobilità 

volontaria per il comando di personale da destinare alla Direzione generale 

dell’Innovazione e Sicurezza IT ex art. 40 della L.R. 31/1998 per n. 1 istruttore 

tecnico di categoria C e n. 1 funzionario tecnico di categoria D, con la seguente 

composizione: 

– Dott.ssa Silvia Curto, Direttore generale della Presidenza - Presidente; 

– Ing. Riccardo Porcu, Direttore generale dell’Innovazione e sicurezza IT - 

componente; 

– Ing. Giovanni Nicola Cossu, Direttore del Servizio tecnologia - 

componente, anche con funzioni di segretario.  

ART. 2  La presente determinazione è comunicata alla Direzione generale della 

Presidenza, alla Direzione generale dell’Innovazione e sicurezza IT, 

all’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, ai 

componenti della Commissione, al Servizio concorsi ed è pubblicata nel sito 

istituzionale della Regione Sardegna, in adempimento a quanto previsto 

dall’Avviso di riferimento.  

Il Direttore Generale 

Silvia Cocco 
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