
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  4/27  DEL 22.1.2008

—————

Oggetto: Agenzia regionale di promozione economica “Sardegna Promozione” – Attribuzione
provvisoria funzioni di Direttore centrale. 

Il Presidente ricorda che con deliberazione della Giunta regionale n. 4/15 del 22.1.2008, è stato

approvato in via definitiva lo statuto dell’Agenzia "Sardegna Promozione".

Ricorda altresì il Presidente che sono state effettuate due selezioni per l’individuazione del direttore

e che la prima di queste si è conclusa senza la formulazione di una graduatoria di idonei in quanto

nessuno dei partecipanti riportava il punteggio minimo richiesto.

Dopo la seconda selezione la Giunta regionale, con la deliberazione n. 37/28 del 25 settembre

2007, aveva invece individuato un candidato che, a distanza di circa quattro mesi non ha ancora

ultimato la presentazione della documentazione di rito per la formalizzazione dell’incarico.

Tenuto conto, peraltro, che avverso gli atti della procedura selettiva è stato presentato un ricorso al

Tribunale Amministrativo, il Presidente evidenzia alla Giunta l’opportunità di rinviare l’adozione di

decisioni definitive in merito.

Peraltro  la  rilevanza strategica  delle  competenze dell’Agenzia  “Sardegna Promozione”,  che ha

l’obiettivo di favorire i flussi turistici, incrementare le esportazioni di prodotti e servizi regionali e

attrarre  nuovi  investimenti  nel  territorio  regionale,  impone  anche  l’adozione  immediata  degli

adempimenti organizzativi necessari a garantirne il concreto esercizio delle attività. 

A tal fine il Presidente sottolinea l’opportunità e la necessità di affidare in via provvisoria le funzioni

di  Direttore  centrale  della  stessa  Agenzia  al  Direttore  generale  dell’Assessorato  del  Turismo,

Artigianato  e  Commercio,  al  fine  di  consentire  l’immediata  adozione  di  tutti  gli  atti  di  natura

organizzativa funzionali all’immediata operatività dell’Agenzia. 
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, d’intesa con gli

Assessori  del  Turismo,  Artigianato  e  Commercio,  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  e

Assetto del Territorio, dell’Industria, dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e con l’Assessore

degli  Affari  Generali,  Personale  e  Riforma  della  Regione,  valutato  il  curriculum  del  dirigente

interessato e acquisito il parere di legittimità del Direttore generale della Presidenza

DELIBERA

di  attribuire  in  via  provvisoria  le  funzioni  di  direttore  centrale  dell’Agenzia regionale  “Sardegna

Promozione”, al Dott.  Adamo Pili,  Direttore generale dell’Assessorato del Turismo, artigianato e

commercio, per consentire l’immediata adozione di tutti  gli atti di natura organizzativa funzionali

all’immediata operatività della medesima Agenzia.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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