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02-02-01                        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 4 bis, 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. Riavvio 

procedura. 

 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 e ss.mm.ii., concernente le competenze della Giunta 

regionale, del Presidente e degli Assessori; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, e ss.mm.ii., concernente la disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione, ed in 

particolare l’art. 29 comma 4 bis;  

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

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

nominata Direttore generale; 

DATO ATTO  che, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli articoli 7, 15 e 19, 

comma 9, del “Codice di comportamento del personale Sistema Regione e delle 

Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna”, approvato con 

Deliberazione della Giunta regionale n. 43/7 del 29.10.2021 e delle altre norme 

di riferimento, la Dott.ssa Cocco non si trova in situazione di conflitto di interessi; 

VISTA la nota n. prot. 725 del 26.03.2020, con cui l’Assessore dell’Industria ha richiesto 

l’attivazione della procedura, ex art. 29 L.R. 31/1998, al fine di ricoprire la 

DETERMINAZIONE n. 0000048 Protocollo n. 0002617 del 18/01/2022



 

 

 

 

Direzione generale del personale e riforma della Regione DETERMINAZIONE N.P.            / 

Servizio Concorsi DEL  

 

2/3 

direzione del Servizio per le politiche di sviluppo attività produttive, ricerca 

industriale e innovazione tecnologica; 

VISTO  l’atto di indirizzo dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della 

regione prot. n.1651/GAB del 21.04.2020, che indica la prioritaria acquisizione di 

una posizione dirigenziale con le procedure di cui al citato art.29 (Dirigenti 

esterni), comma 4 bis, della L.R. 31/98, da assegnare alla Direzione generale 

dell’Industria; 

VISTA la 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; 

VISTA  la Determinazione prot. n. 19553/995 del 16.06.2020 con la quale è stata 

nominata la Commissione esaminatrice della 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; 

VISTE le Determinazioni prot. n. 26005/412 del 25.08.2020, prot. n. 28045/1524 del 

15.09.20 e prot. n. 36636/2015 del 24.11.2020 con le quali è stata modificata la 

composizione della Commissione esaminatrice; 

VISTA la nota prot. 427/Gab del 16.02.2021, con cui l’Assessore dell’Industria, a seguito 

della previsione di una riorganizzazione dei servizi della Direzione generale 

dell’Industria, ha chiesto la sospensione della procedura in oggetto; 

VISTA  la Determinazione prot. n. 7274/326 del 04.03.2021 con la quale è stata disposta 

la sospensione della selezione relativa al conferimento di n. 1 posto di dirigente, 

con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 29, comma 

4 bis, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, da inquadrare presso l’Amministrazione 
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regionale nella Direzione generale dell’Industria, Servizio per le politiche di 

sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica; 

VISTA la nota prot. n. 2182 del 06.12.2021 con cui l’Assessore dell’Industria ha richiesto 

il riavvio della procedura non avendo provveduto alla riorganizzazione del 

Servizio oggetto della selezione; 

RITENUTO di dover riavviare la procedura in oggetto, in attuazione del predetto atto di 

indirizzo dell’Assessore, per il conferimento di una posizione dirigenziale, con 

contratto di diritto privato a tempo determinato della durata di tre anni; 

DETERMINA 

Art.  1)   di prendere atto della nota prot. n. 2182 del 06.12.2021 con cui l’Assessore 

dell’Industria ha richiesto il riavvio della 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 4 bis, 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. 

Art.  2)   di disporre il riavvio della procedura selettiva di cui all’art. 1 come richiesto 

dall’Assessore dell’Industria con nota prot. n. 2182 del 06.12.2021. 

 

La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli affari generali, personale e riforma 

della Regione e pubblicata nel sito istituzionale all’indirizzo: 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/   

 

 
 

Il Direttore Generale 
Silvia Cocco 

 
 
 
Dir. Servizio Concorsi 
Sara Marras  

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/
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