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DETERMINAZIONE N.  966 DEL  18.07.2011 

PROT. N. 16340                            

————— 

Oggetto: Legge regionale 30  giugno 2010, n. 13 recante “Disciplina delle attività 
europee e di rilievo internazionale della Regione Autonoma della Sardegna e 
modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n.12”, articolo 23. Selezione 
pubblica per l’acquisizione di disponibilità alla nomina a Direttore dell’Ufficio 
della Regione sarda in Bruxelles. 

 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale n. 3 
del 26 febbraio 1948, e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7.01.1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della 
Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 
Assessorati regionali;  

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31, Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA  la L.R. 2.08.2006, n. 11, recante norme in materia di programmazione, di 
bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;  

VISTA la L.R. 19.1.2011, n. 1, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011); 

VISTA la L.R. 19.1.2011, n. 2, bilancio di previsione per l’anno 2011 e bilancio 
pluriennale per gli anni 2011-2013;  

VISTO l’articolo 23 della L.R. 30.6.2010, n. 13 recante la nuova disciplina dell’Ufficio 
della Regione a Bruxelles; 

ATTESO che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della L.R. 15.2.1996 come modificato 
dall’art. 23 della L.R. 30.6.2010, n. 13, il dirigente è scelto prioritariamente fra il 
personale in servizio presso l’amministrazione regionale ovvero tramite 
selezione pubblica tra persone di elevata competenza professionale e con 
esperienza presso le istituzioni europee e le organizzazioni internazionali;   

VISTA la nota n. 7643 del 5 aprile 2011 del Presidente con la quale è stata indetta una 
richiesta di manifestazione di interesse rivolta al personale in servizio presso 
l’amministrazione regionale in possesso dei requisiti per la nomina a dirigente 
dell’Ufficio della regione in Bruxelles di cui all’articolo 23 della L.R. 30.6.2010, n. 
13; 
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CONSIDERATO che la selezione tra il personale in servizio presso l’amministrazione regionale, 
indetta con nota del presidente n. 7643 del 5 aprile 2011 si è conclusa senza 
che siano stati individuati soggetti dotati dei requisiti di professionalità richiesti; 

VISTA la deliberazione n. 20/41 del 26.4.2011 con la quale la Direzione generale della 
presidenza è stata incaricata di indire una selezione pubblica volta ad 
individuare figure idonee a ricoprire la posizione  dirigenziale vacante presso 
l’Ufficio di Bruxelles, essendo rimasta senza esito la selezione tra il personale in 
servizio presso l’amministrazione regionale; 

VISTA  la deliberazione n. 28/30 del 24.6.2011 con la quale la Giunta ha assunto 
l’indirizzo interpretativo/applicativo relativo all’articolo 1 della L.R. 15.2.1996, 
n.12 (Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento con 
sede in Bruxelles) come modificato dall’art. 23 della L.R. 30.6.2010, n. 13 

PRESO ATTO che, al fine di completare l’organico dell’Ufficio della regione sarda in Bruxelles 
così come rideterminato dall’art. 23 della L.R. 30.6.2010, n. 13, occorre 
individuare quanto prima la figura dirigenziale di detto ufficio, secondo l’indirizzo 
interpretativo/applicativo di cui la deliberazione della Giunta n. 28/30 del 
24.6.2011; 

RITENUTO di poter procedere all’indizione della suddetta procedura di selezione pubblica; 

 

DETERMINA 

1. di indire, per le ragioni evidenziate in premessa, una procedura di selezione pubblica per 
l’acquisizione di disponibilità alla nomina a Direttore dell’Ufficio della Regione sarda in 
Bruxelles; 
 

2. di approvare e allegare alla presente determinazione lo schema di avviso relativo alla 
procedura di selezione in oggetto, quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, da pubblicarsi nel sito internet ufficiale della Regione e, per estratto, nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.  
 

3. Copia della presente determinazione è trasmessa al Presidente della Regione ai sensi 
dell’articolo 21, comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e pubblicata nel sito 
internet ufficiale della Regione. 

Il Direttore generale 

Dott.ssa Gabriella Massidda 


