
PRESIDENZA

Direzione Generale
Servizio Trasparenza e Comunicazione

DETERMINAZIONE N. 8508 / 529 DEL 9 aprile 2010

—————

Oggetto: Determinazione di avviso di selezione per l’affidamento di incarichi di natura 

archivistica.

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

VISTA la  L.R.  7  gennaio  1977  n.  1,  recante  norme sull’organizzazione  amministrativa  della 
Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, Disciplina del personale regionale ed organizzazione 
degli uffici della Regione, ed in particolare l’articolo 6 bis;

VISTA la L.R. 2 agosto 2006 n. 11, recante norme in materia di programmazione, bilancio e 
contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la  legge regionale  28 dicembre 2009,  n.  6,  Bilancio  di  previsione per  l'anno 2010 e 
bilancio pluriennale per gli anni 2010-2013;

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 675 
del  14 luglio  2005 con il  quale la sottoscritta è stata nominata Direttore del  Servizio 
Trasparenza e Comunicazione;

CONSIDERATO che  il  Servizio  Trasparenza  e  comunicazione,  competente  in  materia  di 
coordinamento degli archivi correnti e di deposito, ha inserito tra gli obiettivi per l’anno 
2010  la  prosecuzione  del  progetto  di  censimento  degli  archivi  di  deposito 
dell’amministrazione regionale, e dispone delle risorse finanziarie necessarie (Posizione 
finanziaria SC01.0712 della UPB S01.04.001)

CONSIDERATO che l’Amministrazione non dispone di personale con la competenza professionale 
necessaria e da dedicare a tempo pieno allo svolgimento delle attività su indicate, come 
specificato dalla delibera della giunta regionale n. 50/14 del 10.11.2009;

RITENUTO necessario  provvedere  alla  diffusione  di  un  nuovo  avviso  di  selezione  per  il 
reclutamento di  personale archivistico  qualificato,  per la prosecuzione del  progetto di 
censimento degli archivi di deposito regionali;

VISTA la nota 4484 del 25 febbraio 2010, con cui si è provveduto a richiedere alla Direzione del 
Personale il parere sull’avviso di selezione citato;

VISTA la nota n. 9715 del 31 marzo 2010, con cui la Direzione del Personale ha espresso parere 
favorevole sul testo dell’avviso in questione,

RITENUTO di dover disporre l’approvazione dell’avviso di selezione per il reclutamento di archivisti 
qualificati,



PRESIDENZA

Direzione generale  DETERMINAZIONE N. 8508/529

Servizio trasparenza e comunicazione DEL 9 APRILE  2010

DETERMINA

ART. 1 E’  approvato  l’avviso  per  il  reclutamento  di  archivisti  qualificati,  allegato  alla  presente 

determinazione.

ART. 2 La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  sul  sito  web  istituzionale  della  Regione 

Sardegna e, per estratto, sul BURAS e sui quotidiani di rilievo regionale.

Il Direttore del Servizio

Michela Melis

M. Raimondi / G. Contini
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