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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 16/2216/2216/2216/22    DELDELDELDEL    20.4.201020.4.201020.4.201020.4.2010        

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    LLLLegge regionale 11 maggio 2006, egge regionale 11 maggio 2006, egge regionale 11 maggio 2006, egge regionale 11 maggio 2006, n.n.n.n.    4444,,,, art art art articoloicoloicoloicolo 1.  1.  1.  1.     
Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate. Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate. Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate. Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate.     
ProrogaProrogaProrogaProroga commissario s commissario s commissario s commissario straordinario.traordinario.traordinario.traordinario.    

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che il 

procedimento concorsuale per la nomina del direttore generale dell’Agenzia della Regione 

Autonoma della Sardegna per le Entrate, attivato con decreto n. P. 3423/11 dell’8 febbraio 2010, 

su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1/1 dell’11 gennaio 2010, reso noto sul sito 

istituzionale della Regione il 16 febbraio 2010, non si è ancora concluso. 

L’Assessore aggiunge che l’evidente necessità di garantire in ogni caso la continuità 

amministrativa dell’Agenzia, allo stato priva di organi di direzione, rende indispensabile la proroga 

del regime commissariale e a tal fine propone la nomina della dott.ssa Francesca Lissia quale 

commissario straordinario dell’Agenzia. 

La Giunta regionale,  

sentita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio; 

visto l’articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 nonché lo statuto dell’Agenzia della 

Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate, approvato con la deliberazione n. 25/19 del 

3.7.2007; 

ritenuta la necessità di prorogare il regime commissariale per assicurare la continuità 

amministrativa della predetta Agenzia, nelle more del procedimento concorsuale finalizzato alla 

nomina del nuovo Direttore generale, 
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DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di nominare la dott.ssa Francesca Lissia, vice direttore generale del Centro Regionale di 

Programmazione, commissario straordinario dell’Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna 

per le Entrate, incarico conferito a titolo gratuito e sino alla sottoscrizione del contratto di lavoro del 

direttore generale dell’Agenzia medesima e, comunque, per non oltre 60 giorni. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale         Il Il Il Il VicepVicepVicepVicepresidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  

 

Sebastiano Sannitu 

 


