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Pubblico avviso per manifestazione d’interesse
per l’incarico di Direttore del 

(Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica)

 

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica comunica che 

della L.R. 31 novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii., 

dirigenziale del Servizio demanio e patrimonio di Cag

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, comunica inoltre che per 

direzione del Servizio demanio e patrimonio di Cagliari, 

Regione, su proposta dell’Assessore, 

sensi dell’articolo 28, comma 7, della citata legge regionale n. 31 del 1998, 

del Servizio demanio e patrimonio di Cagliari 

Enti Locali e Finanze. 

A tale scopo, l'Assessore degli Ent

efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa

l’incarico dirigenziale in argomento. 

La valutazione delle candidature pervenute terrà conto delle attitudini, delle esperienze e delle capacità 

professionali degli interessati in relazione alle funzioni e compiti del Servizio.

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

degli idonei.  

Il presente avviso è rivolto ai dirigenti del Sistema Regione e delle altre 

contratto di lavoro a tempo indeterminato che siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

1. cittadinanza italiana;  

2. godimento dei diritti civili e politici.  

Tra coloro che sono in possesso dei requisiti e della comp

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 

Servizio demanio e patrimonio di Cagliari

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 

con trasmissione via PEC all’indirizzo 

dicitura: “Avviso pubblico per la nomina a Direttore del

Direzione generale degli Enti locali e Finanze”. 

Ai fini della verifica del rispetto dei termini per la

data e l’ora di ricezione riscontrabili tramite il sistema
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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)

i Locali, Finanze e Urbanistica comunica che intende acquisire, ai sensi dell’art. 28 

della L.R. 31 novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii., le manifestazioni di interesse per ricoprire l’incarico 

del Servizio demanio e patrimonio di Cagliari della Direzione generale degli

i Locali, Finanze e Urbanistica, comunica inoltre che per la posizione organizzativa 

emanio e patrimonio di Cagliari, vacante dal 17 febbraio 2020, 

Regione, su proposta dell’Assessore, ha conferito con decreto nr. 61 prot. 10714 del 22 giugno 2020

sensi dell’articolo 28, comma 7, della citata legge regionale n. 31 del 1998, le funzioni di direttore ad interim 

emanio e patrimonio di Cagliari ad un dirigente in servizio presso la Direzione Generale degli 

'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ritiene opportuno, nel rispetto dei principi di 

dell’azione amministrativa, acquisire le manifestazioni di interesse per ricop

in argomento.  

La valutazione delle candidature pervenute terrà conto delle attitudini, delle esperienze e delle capacità 

ssati in relazione alle funzioni e compiti del Servizio. 

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

Il presente avviso è rivolto ai dirigenti del Sistema Regione e delle altre Pubbliche Amministrazioni con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato che siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

2. godimento dei diritti civili e politici.   

Tra coloro che sono in possesso dei requisiti e della comprovata esperienza, desumibile dal curriculum, 

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 

patrimonio di Cagliari.  

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 23 ottobre

trasmissione via PEC all’indirizzo eell.assessore@pec.regione.sardegna.it, indicando nell’oggetto la 

dicitura: “Avviso pubblico per la nomina a Direttore del Servizio demanio e patrimonio di Cagliari

Direzione generale degli Enti locali e Finanze”.  

Ai fini della verifica del rispetto dei termini per la ricezione della manifestazione di interesse

data e l’ora di ricezione riscontrabili tramite il sistema di posta elettronica certificata. 

RBANÌSTICA 
 

patrimonio di Cagliari 
(Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica) 

, ai sensi dell’art. 28 e 29 

le manifestazioni di interesse per ricoprire l’incarico 

degli enti locali e finanze. 

la posizione organizzativa di 

vacante dal 17 febbraio 2020, il Presidente della 

con decreto nr. 61 prot. 10714 del 22 giugno 2020, ai 

le funzioni di direttore ad interim 

dirigente in servizio presso la Direzione Generale degli 

ritiene opportuno, nel rispetto dei principi di 

acquisire le manifestazioni di interesse per ricoprire 

La valutazione delle candidature pervenute terrà conto delle attitudini, delle esperienze e delle capacità 

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

bliche Amministrazioni con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato che siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

rovata esperienza, desumibile dal curriculum, 

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 

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

ottobre 2020, esclusivamente 

, indicando nell’oggetto la 

patrimonio di Cagliari della 

manifestazione di interesse, faranno fede la 
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Direzione generale enti locali e finanze 

 

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare espressamente: 

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 eve

3) il possesso della cittadinanza italiana; 

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

5) la data di conferimento delle funzioni di dirigente; 

6) 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. De

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

7) dichiarazione di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi del capo III 

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 

 

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

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 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso l’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, per le finalità di cui al 

presente avviso.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale (

della Sardegna e nello spazio riservato al sistema Regione 
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Nella domanda i candidati dovranno dichiarare espressamente:  

1) il cognome e nome (le candidate coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubili) la data ed il 

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) la data di conferimento delle funzioni di dirigente;  

6) 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. De

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

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

o 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, 

eperibile 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 form

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.  

del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso l’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, per le finalità di cui al 

ubblicato sul sito istituzionale (www.regione.sardegna.it) della Regione Autonoma 

della Sardegna e nello spazio riservato al sistema Regione http://regione.sardegna.it/sistemaregione
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1) il cognome e nome (le candidate coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubili) la data ed il 

ntuali comunicazioni e l’eventuale recapito telefonico;  

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

6) 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;  

Diritti dell’interessato, 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..  

o e professionale attestante il possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso;  

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

eperibile nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna nella sezione 

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. 

del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso l’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, per le finalità di cui al 

) della Regione Autonoma 

e.sardegna.it/sistemaregione.  

L’Assessore 

F.to Avv. Quirico Sanna 


