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Pubblico avviso per manifestazione d’interesse 

per l’incarico di Direttore del Servizio demanio e patrimonio di Cagliari 
(Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica) 

 

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, rende noto che intende acquisire manifestazioni di 

interesse ai sensi dell’art. 28 e 29 della L.R. 31 novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii., per ricoprire il ruolo di 

Direttore del Servizio demanio e patrimonio di Cagliari, tenuto conto che non risultano pervenute 

manifestazioni di interesse per gli avvisi già pubblicati ai sensi dell’art. 28 della L.R. n.31/1998. 

Il presente avviso è rivolto esclusivamente a dirigenti del Sistema Regione e di altre Pubbliche 

Amministrazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato che siano in possesso dei seguenti ulteriori 

requisiti: 

1. diploma di laurea (DL - Lauree vecchio ordinamento o diploma appartenente alle classi di lauree 

specialistiche LS – Lauree specialistiche nuovo ordinamento); 

2. comprovata competenza ed esperienza professionale nelle funzioni dirigenziali da conferire; 

3. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua 

italiana; 

4. godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza. 

Il dirigente verrà prescelto tra coloro che sono in possesso dei requisiti e della comprovata esperienza, 

desumibile dal curriculum. La valutazione delle candidature pervenute terrà conto delle attitudini e della 

capacità professionale del singolo dirigente, in relazione alla natura e alle caratteristiche della funzione da 

conferire e dei programmi da realizzare, nonché ai risultati conseguiti nelle precedenti esperienze di servizio. 

L'Assessore, sentito il Direttore della Direzione Generale degli Enti locali e Finanze, sottoporrà all’Assessore 

competente in materia di personale la proposta di nomina per il conferimento dell’incarico di Direttore del 

Servizio demanio e patrimonio di Cagliari.  

Non è prevista nessuna procedura selettiva e non verrà redatta e pubblicata nessuna graduatoria o elenco 

degli idonei.  

La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere presentata all’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore degli 

Enti Locali, Finanze e Urbanistica entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 26 marzo 2020, esclusivamente 

con consegna a mano o trasmissione via PEC all’indirizzo eell.assessore@pec.regione.sardegna.it,  indicando 

nell’oggetto la dicitura: “Manifestazione di interesse per l’incarico di Direttore del Servizio demanio e 

patrimonio di Cagliari della Direzione generale degli Enti locali e Finanze”.  

La data e l’orario di presentazione della manifestazione di interesse è comprovata dalla ricevuta di 

accettazione e di avvenuta consegna della PEC. 

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare espressamente:  
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1) il cognome e nome (le candidate coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubili) la data ed il luogo 

di nascita;  

2) il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni e l’eventuale recapito telefonico;  

3) il possesso della cittadinanza italiana;  

4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione;  

5) il possesso del diploma di laurea, l’università degli studi che lo ha rilasciato, l’anno accademico in cui è 

stato conseguito nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza, qualora il diploma 

di laurea sia stato conseguito all’estero; 

6) l’Amministrazione di appartenenza presso cui presta servizio con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato e gli incarichi dirigenziali ricoperti presso la stessa o altre amministrazioni l’indicazione dei 

risultati conseguiti nelle precedenti esperienze di servizio. 

7) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono 

giudiziale o sia intervenuta prescrizione e i procedimenti penali eventualmente pendenti. Devono essere 

dichiarate anche le eventuali condanne erariali riportate. La dichiarazione va resa anche se negativa;  

8) dichiarazione di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi del capo III – Diritti dell’interessato, del 

Regolamento ai sensi del regolamento (EU) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) e autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.e.ii..  

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

- curriculum formativo e professionale attestante il possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso; 

- fotocopia del documento di identità;  

- dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, 

secondo il modello reperibile nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna nella sezione 

Amministrazione trasparente sotto la voce “disposizioni generali - modulistica”.  

La domanda ed il curriculum formativo e professionale dovranno essere redatti sotto forma di 

autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa dichiarazione 

di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del 

medesimo DPR n. 445/2000. 

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito delle finalità di cui al presente avviso, così come 

disposto nell’Informativa che viene allegata (GDPR). 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale (www.regione.sardegna.it) della Regione Autonoma della 

Sardegna e nello spazio riservato al sistema Regione http://regione.sardegna.it/sistemaregione.  

 

D’ordine dell’Assessore 

Il Capo di Gabinetto 

Dott. Andrea Cocco 
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