
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  45/6  DEL 28.8.2008

—————

Oggetto: Legge regionale 29  maggio 2007,  n. 2,  articolo 26.  Agenzia governativa regionale
“Osservatorio economico”. Nomina direttore generale.

Il Presidente ricorda che con l’art. 26 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 è stata istituita

l’Agenzia  governativa  regionale  denominata  “Osservatorio  economico”  quale  organo  tecnico

specialistico della Regione in materia di elaborazione statistica.

Ricorda altresì che, con la deliberazione della Giunta regionale, n. 24/1 del 23 aprile 2008, è stato

approvato in via definitiva lo statuto dell’Agenzia "Osservatorio economico”.

Ai sensi dell’art. 5 del sopra citato statuto è stato previsto che il direttore generale della medesima

Agenzia, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta

regionale, sia scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata

esperienza nell’esercizio di funzioni in materia di statistica e analisi economica.

Ciò premesso inoltre il Presidente illustra alla Giunta il curriculum culturale e professionale del Prof.

Walter Racugno. 

La  Giunta  regionale,  condividendo  quanto  rappresentato  dal  Presidente,  valutato  il  suddetto

curriculum in rapporto ai requisiti richiesti dalla legge per il conferimento dell’incarico di direttore

generale  dell’Agenzia  “Osservatorio  economico” e  constatato  che  il  direttore  generale  della

Presidenza ha espresso parere favorevole di legittimità

DELIBERA

− di  nominare  il  Prof.  Walter  Racugno nato  a  Iglesias  (CA)  il  13.6.1944,  direttore  generale

dell’Agenzia governativa regionale “Osservatorio economico”; 
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− di determinare, ai sensi del secondo comma dell’articolo 5 dello statuto della Agenzia, in cinque

anni il periodo di durata in carica del direttore generale come sopra nominato;

− di determinare in euro 140.000 l’indennità annuale, commisurata alla specifica qualificazione

professionale del Prof. Racugno;

− di dare mandato all’Assessorato degli Affari Generali, personale e riforma della Regione perché

provveda alla stipula del relativo contratto.

sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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