PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse per l’attribuzione dell’incarico di
“Direttore del Servizio Controllo strategico, trasparenza e prevenzione della corruzione".
Il Presidente della Regione fa presente che, con deliberazione della Giunta regionale n. 24/6 del
8.05.2020, è stato istituito il Servizio Controllo strategico, trasparenza e prevenzione della
corruzione nel quale confluiscono le competenze relative al controllo strategico e, nel ruolo di
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), quelle afferenti alla
prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.
Il Presidente della Regione comunica che intende procedere alla nomina del Direttore del Servizio
Controllo strategico, trasparenza e prevenzione della corruzione della Direzione generale della
Presidenza, secondo quanto previsto dall’art. 28 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, ed
a tal fine intende acquisire le manifestazioni d’interesse per ricoprire tale incarico.
Con il presente avviso si intendono pertanto acquisire le manifestazioni d’interesse a ricoprire il
ruolo di “Direttore del Servizio Controllo strategico, trasparenza e prevenzione della corruzione".
L’avviso è rivolto a dirigenti del sistema Regione e di altre Pubbliche Amministrazioni. La
valutazione delle candidature terrà conto sia della conoscenza dell’organizzazione e del
funzionamento dell’amministrazione regionale che della conoscenza e della pregressa esperienza
in materia di prevenzione della corruzione e del controllo strategico.
Nel dettaglio, si fa presente che le competenze del direttore del Servizio risultano essere le
seguenti:
Attività di controllo strategico in stretto raccordo con l’Ufficio di controllo di gestione, che si
specificano nelle seguenti azioni:
-

coadiuvare la Giunta regionale nella elaborazione delle direttive e degli altri atti di indirizzo
politico (definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione
amministrativa e la gestione; individuazione delle risorse umane, materiali ed economico
finanziarie da destinare alle diverse finalità);

-

verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti medesimi;
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-

verificare il grado di coerenza e la congruità degli strumenti attuativi rispetto agli obiettivi
strategici fissati dalle direttive e dagli altri atti di indirizzo politico mediante la valutazione
degli strumenti attuativi della programmazione regionale.

Supporto all’Organismo Indipendente di Valutazione
Elaborazione della proposta del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPC) da sottoporre all’organo di indirizzo politico per l’approvazione
Verifica dell’attuazione del PTPC e la relativa idoneità ed elaborazione delle proposte di modifica
quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengano mutamenti
nell’organizzazione o nell’attività dell’Amministrazione
Verifica, con le strutture competenti, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo
svolgimento di attività nel cui ambito è stato rilevato un alto livello di rischio corruttivo e definizione
delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a
rischio corruzione
Redazione la relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta (art. 1, c.14, L. n. 190/2012)
Diffusione e verifica del livello di attuazione del Codice di comportamento del personale della
Regione
Controllo dell’adempimento da parte dell’Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa vigente
Vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del PTPC
Vigilanza sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al
D.Lgs. n. 39/2013
Gestione dell’attività legata alla funzione di riesame delle istanze di accesso civico
Segnalazione all'organo di indirizzo politico e all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) delle
disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
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La manifestazione d’interesse, redatta sotto forma di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e
47 del DPR n. 445/2000, deve essere presentata entro il 26 novembre 2020 alle ore 14 all’Ufficio di
Gabinetto del Presidente della Regione, esclusivamente con trasmissione via PEC alla casella
presidenza@pec.regione.sardegna.it
Nell’oggetto della PEC il candidato dovrà indicare il proprio nome e cognome e la seguente dicitura
“Direttore del Servizio Controllo strategico, trasparenza e prevenzione della corruzione. Avviso
pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse”.
La data di presentazione è comprovata dalla PEC.
Nella domanda i candidati devono dichiarare espressamente:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita;
2. possesso della cittadinanza italiana;
3. comune di iscrizione nelle liste elettorali o il motivo della non iscrizione o cancellazione;
4. possesso del diploma di laurea, l’Università degli studi che lo ha rilasciato e l’anno accademico
di conseguimento;
5. data di conferimento delle funzioni dirigenziali;
6. eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono
giudiziale o sia intervenuta la prescrizione; procedimenti penali eventualmente pendenti. Devono
essere dichiarate anche le eventuali condanne erariali e la dichiarazione va resa anche se
negativa;
7. il recapito cui inviare eventuali comunicazioni e anche un recapito telefonico;
8. di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi del Capo III – Diritti dell’interessato, ai sensi
del Regolamento (EU) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) e autorizzare il trattamento dei dati
personali forniti ai fini della presente procedura.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:


curriculum formativo e professionale attestante il possesso dei requisiti richiesti nel
presente avviso pubblico;



documento di identità in corso di validità;



dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità di cui al D. Lgs.
n. 39/2013, secondo il modello reperibile nel sito istituzionale della Regione Autonoma
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della Sardegna nella sezione Amministrazione trasparente sotto la voce “disposizioni
generali – modulistica”.
Se la documentazione viene inoltrata tramite firma digitale, non è necessario allegare il documento
di identità in corso di validità.
La domanda e il curriculum formativo e professionale devono essere redatti sotto forma di
autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa dichiarazione di
essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000.
La valutazione delle candidature pervenute terrà conto delle attitudini, delle esperienze e delle
capacità professionali degli interessati in relazione alle funzioni e ai compiti del servizio.
Non è prevista alcuna procedura selettiva e non verrà̀ redatta e pubblicata alcuna graduatoria o
elenco degli idonei.
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio di Gabinetto del Presidente
della Regione, per le finalità di cui al presente avviso.
Si allega l’informativa, ai sensi del Capo III del Regolamento (EU) 2016/679 del 27 aprile 2016
(GDPR).
Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e nello
spazio riservato al sistema Regione (http://www.regione.sardegna.it/sistemaregione).

Il Presidente
Christian Solinas
CHRISTIAN SOLINAS
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