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

__________ 

Oggetto:  Avviso pubblico rivolto ai Dirigenti a tempo indeterminato del sistema 

Regione finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la 

copertura dell’incarico di coordinatore dell’Unità di Progetto 

“Certificazione della spesa dei fondi del PO FESR FSE e FSC”, istituita con 

D.G.R. n. 20/9 del 17.04.2020.   

VISTO Io Statuto speciale per la Sardegna e ss.mm.ii. e relative norme di attuazione; 

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

Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali; 

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

personale e dell’organizzazione degli uffici della Regione;  

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione 

prot. n. 1154/17 del 16 marzo 2020, con il quale sono state conferite alla Dott.ssa 

Silvia Cocco le funzioni di Direttore generale della Direzione Generale 

dell’Organizzazione e del personale; 

VISTA  la D.G.R. n. 20/9 del 17.04.2020, mediante la quale la Giunta regionale ha 

disposto l’istituzione, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 31/1998, dell’Unità di Progetto 

“Certificazione della spesa dei fondi del PO FESR FSE e FSC”, presso 

l’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio; 

VISTO  l'art. 26 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 che stabilisce che le Unità di progetto 

sono coordinate da personale dirigente del sistema Regione ovvero da 

dipendenti in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale, 

individuati con le modalità di cui all'articolo 28, comma 4-quater. 

RITENUTO  pertanto di dover avviare la procedura, rivolta ai Dirigenti a tempo indeterminato 

del sistema Regione, finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per 

la copertura dell’incarico di coordinatore dell’Unità di Progetto “Certificazione 
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della spesa dei fondi del PO FESR FSE e FSC” in attuazione di quanto disposto 

con la D.G.R. n. 20/9 del 17.04.2020 

 

DETERMINA 

Art. 1 di avviare la procedura, rivolta ai Dirigenti a tempo indeterminato del sistema 

Regione, finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la 

copertura dell’incarico di coordinatore dell’Unità di Progetto “Certificazione della 

spesa dei fondi del PO FESR FSE e FSC” istituita con D.G.R. n. 20/9 del 

17.04.2020.  

Art. 2 di approvare il relativo avviso, allegato al presente atto per farne parte           

integrante e sostanziale. 

  Art. 3 di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale 

della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi) e 

nello spazio riservato al sistema Regione 

(http://regione.sardegna.it/sistemaregione). 

Art. 4 di dare mandato al Servizio Concorsi affinché ponga in essere quanto necessario 

per lo svolgimento della procedura in oggetto. 

Art. 5  di trasmettere la presente determinazione all’Assessore degli Affari generali, 

personale e riforma della Regione e al Servizio Concorsi. 

 

 
Il Direttore Generale 

Silvia Cocco 
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