
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  37/28  DEL 25.9.2007

—————

Oggetto: Nomina  Direttore  Generale  Agenzia  governativa  regionale  di  promozione
economica “Sardegna Promozione”.Art. 7,  legge regionale 11  maggio 2006,  n. 4.

Il Presidente rappresenta la necessità di procedere, ai sensi dell’art. 7, secondo comma, della legge

regionale 11 maggio 2006, n. 4, alla nomina del Direttore dell’Agenzia regionale di promozione

economica “Sardegna Promozione”, organismo tecnico della Regione per il  coordinamento e la

gestione delle attività di  promozione economica  e il  sostegno della capacità  di  esportazione e

penetrazione dei prodotti sardi nei mercati esterni.

Il Presidente prosegue evidenziando che l’art. 7 dello Statuto dell’Agenzia prevede che il Direttore

Generale è scelto con procedura ad evidenza pubblica sulla base di criteri di alta professionalità, di

capacità manageriale e di qualificata esperienza nell’esercizio di funzioni attinenti ai settori operativi

dell’Agenzia.

Il Presidente ricorda altresì che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 25/5 del 3 luglio 2007,

prendendo atto dell’esito infruttuoso di una precedente procedura selettiva, ha fornito le direttive per

l’avvio di una ulteriore procedura ad evidenza pubblica e che il Direttore generale della Presidenza

della Regione, conseguentemente, ha reso pubblica l’intenzione di procedere all’acquisizione delle

manifestazioni di disponibilità per la nomina del sopra richiamato Direttore Generale.

Il relativo avviso pubblico è stato emanato in data 9 luglio 2007 e pubblicato sul BURAS – Parte I e

II del 13 luglio 2007, n. 23.

In esito a tale procedura la Commissione selettiva ha concluso i suoi lavori, formulando la gradua-

toria dalla quale risultano i candidati che sono stati ritenuti adeguati per ricoprire il predetto incarico

di Direttore Generale.
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Il Presidente valutati i curricula dei candidati e gli atti della procedura concorsuale, propone alla

Giunta la nomina della Dott.ssa Carla Pittalis come Direttore Generale dell’Agenzia regionale di pro-

mozione economica “Sardegna Promozione”.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, d’intesa con

l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

DELIBERA

di nominare la Dott.ssa Carla Pittalis, nata a Tempio Pausania (SS) il 13.8.1973, Direttore Generale

dell’Agenzia regionale di promozione economica “Sardegna Promozione”.

L’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione provvederà alla stipula del

relativo contratto, secondo le previsioni di cui all’art. 7, secondo comma, della legge regionale 11

maggio 2006, n. 4 e dello Statuto dell’Agenzia.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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