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Oggetto: Attribuzione delle funzioni dirigenziali del Servizio contabilità e pagamenti               
della Direzione generale Ufficio dell'autorità di gestione comune del               
programma operativo ENI CBC Bacino del Mediterraneo presso la                  
Presidenza. 

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali;   

VISTA la legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (L. finanziaria 2007) e in particolare 

l’art. 6 commi 17 e 17 bis; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione;  

VISTO in particolare, l’art. 28 della sopra citata legge regionale n. 31/1998, che 

disciplina le modalità di attribuzione delle funzioni dirigenziali;  

VISTO che, a seguito della L.R. n. 1/2019 e della DGR n. 52/10 del 23/10/2018, il 

Presidente della Giunta, con decreto n. 8 del 24 gennaio 2019, ha modificato 

l’assetto organizzativo dell’Ufficio speciale dell’Autorità di gestione comune del 

Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo nel cui ambito sono previsti il 

Servizio per la gestione operativa e autorizzazione della spesa e il Servizio 

contabilità e pagamenti; 

ATTESO che, al fine di procedere alla copertura degli incarichi dirigenziali vacanti dei due 

servizi e a seguito di specifici indirizzi, il Direttore generale dell’Organizzazione 

e del personale ha indetto distinte procedure di reclutamento – essendo andata 

deserta la procedura di manifestazione di interesse rivolta ai dirigenti interni -  

facendo ricorso per il primo all’art. 29, c. 4 bis, L.R. n° 31/1998, e, per il 

secondo all’art. 38 bis, L.R. n° 31/1998; dette procedure a oggi non sono 

ancora completate: sono infatti pervenute le manifestazioni di interesse, ma 

ancora non risulta nominata la Commissione esaminatrice; 
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CONSIDERATO che la Commissione Europea ha espressamente richiesto che, entro il termine 

del 15 maggio 2019, le due posizioni dirigenziali fossero attribuite in forma 

permanente a dirigenti di ruolo e che in tal senso è pervenuto specifico sollecito 

da parte del Direttore preposto dell’IGRUE-MEF che ha chiesto di provvedere 

con urgenza - e comunque entro luglio - alla nomina dei due dirigenti di servizio 

della struttura ENI-CBC Med; 

VISTO l’art. 6 co. 17 bis della L.R. 2/2007 a mente del quale “17-bis. Le posizioni di 

livello dirigenziale dell'ufficio Autorità di gestione comune del programma 

operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, qualora non sia possibile 

reperire all'interno dell'Amministrazione regionale dirigenti in possesso dei 

requisiti richiesti per il raggiungimento degli obiettivi assegnati al medesimo 

ufficio, possono essere attribuite:   

….2) a funzionari dell'Amministrazione regionale appartenenti alla categoria D, 

anche oltre il limite numerico di cui all'articolo 20, comma 11, della legge 

regionale n. 4 del 2006, come modificato dall'articolo 8, comma 2, della legge 

regionale 29 maggio 2007, n. 2, nonché a funzionari di altre amministrazioni o 

enti pubblici in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e 

delle competenze professionali necessarie ad assolvere agli specifici compiti 

attribuiti all'ufficio dell'Autorità di gestione; l'incarico è strettamente temporaneo 

e la sua durata è commisurata a quella del programma operativo ENPI CBC 

Bacino del Mediterraneo”; 

CONSTATATA quindi la necessità di ricorrere alla nomina immediata per assicurare la 

copertura stabile delle posizioni di direzione dei due Servizi e tenuto conto della 

mutata situazione organizzativa, legata alla maggiore disponibilità numerica di 

dirigenti interni all’amministrazione regionale privi di incarico e muniti dei 

requisiti professionali specifici richiesti per ricoprire detti incarichi; 

CONSIDERATA la possibilità di attribuire, in via prioritaria e più rapida, detti incarichi a dirigenti 

interni all’Amministrazione in possesso delle caratteristiche di esperienza e 

competenza necessarie; 

CONSIDERATO che non sussistono posizioni giuridicamente rilevanti, né tantomeno aspettative 

di diritto, contrarie alla revoca delle procedure già indette per la copertura delle 

posizioni di direzione dei Servizi in argomento; 

RITENUTO che l’attuale copertura delle posizioni dirigenziali dei precedenti servizi della 

struttura ENPI con funzionari rientranti nell’ambito della previsione di cui al n. 2) 

del co. 17 bis dell’art. 6 L.R. 2/2007 aventi necessaria durata temporanea ai 
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sensi e per gli effetti dell’art. 28 co. 4 bis L.R. 31/1998 e del medesimo art. 6 co. 

17 bis L.R. 2/2007, per sua natura temporanea, si è esaurita - secondo quanto 

stabilito nella deliberazione di Giunta n. 32/13 del 08.08.2019 che richiama a 

sua volta il precedente D.P.G.R. 8/2019 – secondo cui “3) è mantenuta l’attuale 

struttura organizzativa dell’Ufficio speciale ENPI e sono prorogati gli incarichi e 

le funzioni dirigenziali assegnate senza soluzione di continuità fino 

all’espletamento delle procedure di reclutamento dei dirigenti della struttura di 

cui all’art. 2 (ENI CBC bacino del mediterraneo)”; 

CONSIDERATO che dette procedure non avranno più luogo per quanto sopra esposto e visto 

che le stesse sono state revocate in attuazione degli indirizzi della delibera di 

Giunta n. 32/13 del 08.08.2019 dal D.G. dell’Organizzazione e del Personale 

con determine n. 28730/1337 e n. 28741/1338 del 09.08.2019; 

RITENUTO che, ai sensi dell’art. 28, comma 7, della citata legge regionale n. 31/1998, il 

potere di conferire le funzioni dirigenziali rientra nella competenza del 

Presidente della Regione, in quanto sono decorsi sessanta giorni dalla vacanza 

delle suddette posizioni dirigenziali, stante la non sovrapponibilità dei servizi per 

come precedentemente strutturati rispetto a quelli rideterminati con decreto n. 8 

del 24 gennaio 2019;  

ATTESO che, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della legge regionale n. 31 del 1998, le 

funzioni dirigenziali devono essere affidate tenuto conto delle attitudini e della 

capacità professionale del dirigente, in relazione alla natura e alle 

caratteristiche delle funzioni da conferire e dei programmi da realizzare;  

ATTESO che dal curriculum della dott.ssa Antonella Giglio, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, emerge la capacità professionale e l’attitudine della medesima in 

relazione alla natura delle funzioni da attribuire, nonché la buona conoscenza di 

due lingue (inglese e spagnolo); 

VISTA la delibera n 33/13 del 8/08/2019 con oggetto “indirizzi per la copertura urgente 

di posizioni dirigenziali nell’ambito dell’ufficio speciale dell’Autorità di gestione 

comune del programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo” 

RITENUTO di dover attribuire alla dott.ssa Antonella Giglio, ai sensi dell’art. 28, comma 7, 

della citata legge regionale n. 31/1998, la direzione del servizio contabilità e 

pagamenti dell’Ufficio speciale dell'autorità di gestione comune del programma 

operativo ENI CBC Bacino del Mediterraneo presso la Presidenza; 
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DECRETA 

ART.1 Alla dott.ssa Antonella Giglio, dirigente dell’Amministrazione regionale, sono 

conferite, con decorrenza immediata, e comunque dalla data di presa di 

servizio, per la durata di cinque anni, le funzioni di direttore del Servizio 

contabilità e pagamenti della Direzione generale Ufficio dell'autorità di gestione 

comune del programma operativo ENI CBC Bacino del Mediterraneo presso la 

Presidenza.  

ART.2 Il presente decreto è trasmesso all'Assessore degli affari generali, personale e 

riforma della Regione, alla Direzione generale dell’organizzazione e del 

personale ed alla Direzione generale dei Servizi finanziari per gli adempimenti 

di competenza e notificato all’interessata ed all’Assessore della 

Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.  

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per 

estratto, e nel sito internet istituzionale.  

 

f.to Christian Solinas 


