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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. 

 
 Nomina 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  a 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; 

VISTO   il contratto collettivo regionale per l’area dirigenziale; 
 
VISTA la propria determinazione  prot. n. 15044/627 del 30.04.2020, con la quale è stato 

indetto l’avviso pubblico 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;  
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ATTESO        che il suddetto avviso è stato pubblicato nel sito istituzionale della Regione 

Sardegna e che il termine per la presentazione delle manifestazoni di interesse 

scadeva in data 14 maggio 2020; 

ATTESO       che nell’avviso  di cui alla summenzionata propria determinazione prot. n. 

15044/627 del 30.04.2020,  l’art. 6 prevede la nomina una di apposita 

Commissione tecnica per lo svolgimento della procedura,   composta da tre 

dirigenti del sistema regione e integrata con un funzionario  con funzioni di 

segretario; 

 

VISTO         l’art. 55 della L.R. n. 31/1998 e successive modificazioni e integrazioni che 

stabilisce che “le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono formate da esperti di 

provata competenza nelle materie del concorso, esterni all'Amministrazione 

ovvero appartenenti al personale dell'Amministrazione stessa e degli enti …”; e 

che alla nomina delle stesse provvede, a norma del comma 1, il Direttore 

generale dell’organizzazione e del personale; 

 

DATO ATTO  he le Commissioni esaminatrici devono essere nominate nel rispetto di quanto 

prescritto dagli artt. 35 e 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. che ha definito 

misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 

commissioni esaminatrici per l’accesso agli impeghi; dall’art. 55, comma 1, in 

vigore dal 28 novembre 2012 della L.R. n. 31/1998; dall'art.1, comma 41, della 

Legge n.190/2012 e ss.mm.ii.; dal D.Lgs. n.97/2016 e ss.mm.ii.; dall’art. 7 del 

DPR n. 62/2013 e dagli artt. 51 e 52 del c.p.c.; 

 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 di nominare la Commissione esaminatrice per la procedura selettiva 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, indetta con propria Determinazione  prot. n. 

15044/627 del 30.04.2020, come segue: 
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– Dott.ssa Silvia Cocco, Direttore generale dell’organizzazione e del 

personale - Presidente; 

– Dott. Massimo Temussi, Direttore generale dell’Agenzia sarda per le 

politiche attive del lavoro (ASPAL) - componente; 

– Dott. Giuliano Patteri, Direttore  generale dell’Industria - componente; 

Le funzioni di segretario saranno svolte dalla Dott.ssa Cinzia Orrù, funzionario 

della categoria D dell’Amministrazione regionale. 

 

ART. 2  di corrispondere ai componenti, qualora dovuto, il rimborso delle spese di trasferta 

documentate (viaggio, vitto e alloggio), a condizione che la sede di svolgimento 

dei lavori della Commissione sia diversa dalla ordinaria sede di servizio e dal 

luogo di residenza o domicilio, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale con 

deliberazione n. 8/40 del 19 febbraio 2019;  

ART. 3  di dare mandato al Servizio concorsi affinché ponga in essere quanto necessario 

e conseguente. 

 

ART. 4  La presente determinazione è comunicata al Presidente della Regione Sardegna, 

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

concorsi e pubblicata sul sito della Regione Sardegna nello spazio riservato al 

sistema Regione http://regione.sardegna.it/sistemaregione, in adempimento di 

quanto previsto dall’avviso.  

Il Direttore Generale 

Silvia Cocco 

 

Stefania Curreli - Funzionario  
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