
 
 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

Viale Trieste, 105 - 09123 Cagliari - tel + 39 070 606 7251  fax + 39 070 606 7255  pec: tur.assessore@pec.regione.sardegna.it 

tur.assessore@regione.sardegna.it  -  www.regione.sardegna.it 

1/3 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INCARICO 

DI DIRETTORE DEL SERVIZIO “OSSERVATORIO RICERCA E SVILUPPO PRESSO LA DIREZIONE 

GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO. 

L’Assessore comunica che con Deliberazione di giunta regionale n. 25/13 del 14 maggio 2020 è stata 

approvata la riorganizzazione della Direzione generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio.  

Ai sensi dell’art. 28 della L.R. 31 novembre 1998, intende quindi procedere all’individuazione del 

Direttore del Servizio Osservatorio Ricerca e Sviluppo (O.R.S.), ), le cui funzioni sono state 

temporaneamente assegnate con Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione n. 2015/26 del 15/05/2020, per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle 

procedure per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse. 

A tale scopo intende acquisire le manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico dirigenziale in 

argomento.  

Possono presentare la candidatura i dirigenti appartenenti alle amministrazioni del sistema Regione, 

con contratto a tempo indeterminato che siano in possesso di comprovata esperienza e specifica 

competenza, desumibili dal curriculum vitae e adeguate alle funzioni ed ai compiti attribuiti al Servizio 

Osservatorio Ricerca e Sviluppo: 

− Gestione Osservatorio sul Turismo  

− Gestione banche dati specifiche e generali, albi ed elenchi 

− Gestione SIRED - raccolta, elaborazioni statistiche e diffusione dati 

− Gestione area operatori (es artigiani, professioni turistiche, commercianti) 

− Analisi qualitativa soddisfazione turisti 

− Vigilanza e controllo attività turistiche 

− Classificazione strutture ricettive 

− Professioni turistiche 

− Agenzie di viaggio 

− Centri subacquei e scuole subacquee 

− Normativa in materia di turismo (norme, circolari, note interpretative, etc…) 

− Coordinamento attività uffici territoriali 
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− Competenza in materia di marchi e disciplinari 

− Gestione enti soppressi 

− Tutela del consumatore 

− Rete dei borghi della Sardegna 

− Infrastrutturazione territorio a fini turistici (cammini, sentieri, ciclovia, ippovie) 

− Vetrine dell'artigianato artistico 

Tali competenze sono da ricondursi alle funzioni trasferite dalle autonomie locali, compreso il 

coordinamento degli uffici periferici, e alle funzioni dell’Osservatorio regionale del turismo. Le attività ivi 

ricomprese sono rivolte, da un lato a garantire la gestione corrente delle attività turistiche, dall'altro a 

supportare la riorganizzazione e lo sviluppo del comparto turistico regionale in attuazione della 

L.R. n. 16/2017, anche mediante l'implementazione dell’Osservatorio. 

Per partecipare alla selezione è altresì richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

− Cittadinanza italiana  

− Godimento dei diritti civili e politici. 

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

elenco di idonei. La valutazione delle candidature pervenute terrà conto delle attitudini, delle 

esperienze, della capacità professionale degli interessati in relazione alla natura, ai compiti del servizio, 

alle caratteristiche della funzione da conferire e dei programmi da realizzare, nonché dei risultati 

conseguiti nelle precedenti esperienze di direzione di servizio.  

Tra coloro che sono in possesso dei requisiti e della comprovata esperienza, desumibile dal c.v., 

l’Assessore, sentito il Direttore Generale del Turismo Artigianato e commercio, ai sensi dell’art.28, 

comma 4, della L.R. 31/98, sottoporrà all’Assessore competente in materia di personale la proposta di 

nomina per il conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio Osservatorio Ricerca e Sviluppo 

(O.R.S.). 

La domanda, redatta in carta semplice, dovrà̀ pervenire presso l’Ufficio di gabinetto dell’Assessore del 

turismo artigianato e commercio, sito in Cagliari, viale Trieste 105, entro le ore 13:00 del giorno 26 

maggio 2020, tramite PEC, all’Indirizzo: tur.assessore@pec.regione.sardegna.it, indicando, nell’oggetto 

della PEC, la seguente dicitura: “Avviso pubblico per la nomina del Direttore del Servizio Osservatorio 

Ricerca e Sviluppo”. La data di presentazione è comprovata dalla data della pec. 

Nella domanda i candidati dovranno espressamente dichiarare:  
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1. cognome e nome, data e luogo di nascita 

2. recapito a cui indirizzare le eventuali comunicazioni e il numero di cellulare; 

3. possesso della cittadinanza italiana;  

4. comune di iscrizione nelle liste elettorali o il motivo della non iscrizione o cancellazione;  

5. possesso del diploma di laurea, l’Università̀ degli studi che lo ha rilasciato e l’anno accademico di 

conseguimento;  

6. data di conferimento delle funzioni dirigenziali;  

7. eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono 

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

essere dichiarate anche le eventuali condanne erariali e la dichiarazione va resa anche se 

negativa;  

8. dichiarazione di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi del Capo III – Diritti 

dell’interessato, ai sensi del Regolamento (EU) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR).  

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:  

- curriculum formativo e professionale da cui si evinca il possesso dei requisiti richiesti nel presente 

avviso;  

- fotocopia di un documento di identità̀ in corso di validità;  

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

redatta secondo il modello reperibile nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna – 

Sezione Amministrazione trasparente, voce “Disposizioni generali – modulistica”.  

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

autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa dichiarazione di 

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

D.P.R. n. 445/2000.  

I dati personali forniti saranno raccolti presso l’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore del Turismo, 

artigianato e commercio per le finalità̀ di cui al presente avviso.  

Si allega l’informativa ai sensi del Capo III del Regolamento (EU) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR).  

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e nel 

Sistema regione  
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L’Assessore 

Giovanni Chessa 
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