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02-02-00          DETERMINAZIONE N.P. ____________ /_________ DEL ___________________ 

 

Oggetto: Avviso per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per la nomina dei 
componenti dell’Organismo unico di Valutazione e di misurazione dei risultati 
dei dirigenti di vertice del sistema Regione.  

 
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 e in particolare gli articoli 52 

e seguenti; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 

1154/17 del 16 marzo 2020, con il quale la Dott.ssa Silvia Cocco è stata nominata 

Direttore generale dell’organizzazione e del personale; 

VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 50/11 del 16 dicembre 2014 “Costituzione 

dell’Organismo unico di valutazione e di misurazione dei risultati dei dirigenti di 

vertice (OIV) e del Comitato dei Garanti del sistema Regione” che individua i requisiti 

dei componenti dell’Organismo unico di valutazione ai sensi dell’art. 8-bis, c. 6, della 

L.R. n. 31 del 13 novembre 1998; 

RICHIAMATA la determinazione della Direzione generale dell’organizzazione e del personale prot. 

N. 41905/2008 del 10 dicembre 2019 con la quale è stato approvato l’avviso per le 

manifestazioni di interesse a seguito del quale sono stati individuati i componenti 

dell’Organismo di cui alla citata deliberazione della giunta regionale n. 27/43 del 

2020; 

TENUTO CONTO  che con la Deliberazione della giunta regionale n. 27/43 del 28 maggio 2020 sono 

stati nominati i componenti dell’Organismo unico di valutazione; 
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RILEVATO  che la componente Dott.ssa Chiara Pollina, nominata con la succitata Deliberazione, 

con comunicazione acquisita al protocollo con con n. 34035 del 4 novembre 2020, 

ha rinunciato per motivi personali all’incarico; 

CONSIDERATO  che la Giunta regionale deve procedere, pertanto, alla sostituzione del suddetto 

componente;  

RILEVATO  che l’avviso approvato con determinazione n. 41905/2008 del 2019 prevede, alla lett 

k) dell’art. 2, il seguente requisito: “non essere componente di organismi interni di 

valutazione della performance, comunque denominati”; 

CONSIDERATO che tale requisito non è contemplato dalla vigente normativa regionale; 

PRESO ATTO che il requisito introdotto dall’avviso ha determinato una limitazione nella 

partecipazione dei potenziali candidati idonei per la nomina all’interno dell'organismo 

di valutazione; 

RITENUTO    pertanto di dover procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso per l’acquisizione 

delle manifestazioni di interesse per la nomina di un componente dell’Organismo 

unico di valutazione in sostituzione del componente rinunciatario, anche in 

considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione del 

precedente avviso. 

DETERMINA 

ART. 1)  di procedere all’indizione di un nuovo avviso, che si allega al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per l’acquisizione delle 

manifestazioni di interesse per la nomina di un componente dell’Organismo unico di 

valutazione in sostituzione del componente rinunciatario; 

 

ART. 2) di disporre la pubblicazione della presente determinazione e del relativo avviso sul 

sito della Regione Sardegna all’indirizzo  

www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi; 

ART. 3)  Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura, può essere proposto ricorso 

giurisdizionale al TAR Sardegna entro 60 giorni o in alternativa al Presidente della 
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Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla data di 

notifica o piena conoscenza dell’atto che lo stesso intende impugnare. 

ART. 5) La presente determinazione è trasmessa all’Assessore degli affari generali, 

personale e riforma della Regione e al Servizio Comunicazione della Presidenza per 

la pubblicazione nel sito istituzionale

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