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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 2/122/122/122/12    DELDELDELDEL    16.1.201316.1.201316.1.201316.1.2013    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Copertura posizione dirigenziale vacante presso l’ufficio della Regione Sardegna a Copertura posizione dirigenziale vacante presso l’ufficio della Regione Sardegna a Copertura posizione dirigenziale vacante presso l’ufficio della Regione Sardegna a Copertura posizione dirigenziale vacante presso l’ufficio della Regione Sardegna a 

BruxellesBruxellesBruxellesBruxelles....    

Il Presidente, d’intesa con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, 

riferisce che la direzione dell’ufficio della Regione a Bruxelles, prevista dall’art. 23 della L.R. n. 

13/2010, è tuttora vacante, per cui si rende necessario provvedere in tempi brevi a ricoprirla al fine 

di assicurare all’Amministrazione regionale il necessario supporto dell’Ufficio di Bruxelles.  

Il Presidente ricorda che ai fini in oggetto, con propria nota del 5 aprile 2011, era stata indetta una 

richiesta di manifestazione di interesse rivolta al personale dirigente in servizio presso 

l’Amministrazione regionale, in possesso dei requisiti indicati dall’art. 23 della L.R. n. 12 del 30 

giugno 2010 (”Disciplina dell’attività europea di rilievo internazionale della Regione Autonoma della 

Sardegna e modifica della legge regionale 15 febbraio 1996 n. 12”); e che tra i requisiti veniva 

previsto il possesso di alta professionalità e di particolare esperienza presso le istituzioni europee e 

le organizzazioni internazionali. Il Presidente ricorda ancora che, tra le manifestazioni di interesse 

pervenute, non è stato possibile riscontrare la presenza dei requisiti richiesti per poter accedere 

all’incarico (e specificatamente quelli attinenti all’esperienza presso le istituzioni europee e le 

organizzazioni internazionali) come riportato anche nella Delib.G.R. n. 20/41 del 26.4.2011, e che 

quindi, sulla base della stessa deliberazione, è stata indetta una selezione pubblica, conclusa con 

la determinazione n. 821 del 19 dicembre 2011 del Direttore generale della Presidenza, con cui è 

stato approvato un elenco di candidati, idonei ai sensi delle previsioni del richiamato art. 23.  

Il Presidente prosegue poi richiamando l’attenzione della Giunta sul fatto che, nel frattempo, la 

situazione organizzativa e finanziaria dell’Amministrazione ha posto in evidenza peculiari ragioni di 

cui è assolutamente necessario tener conto ai fini in questione. Sottolinea al riguardo che, da un 

lato, recenti interventi di riorganizzazione rendono disponibili alcuni dirigenti, che sono appunto in 

attesa di assegnazione di un incarico (e per essi è possibile l’esercizio del potere sostitutivo di cui 

all’art. 28 della L.R. n. 31/1998), d’altro lato note disposizioni in materia di personale e di uffici, 

contenute negli interventi legislativi di stabilizzazione finanziaria, impongono di contenere o di 



 
 DELIBERAZIONE N. 2/12 

 DEL 16.1.2013 

 

  2/3 

ridurre la spesa per il personale e gli uffici, così come impongono limiti precisi di spesa le 

deliberazioni della Giunta che hanno definito i plafond insuperabili ai fini del rispetto del Patto di 

stabilità. 

Il Presidente conclude quindi chiedendo che la Giunta riconsideri la possibilità di individuare la 

figura dirigenziale prevista per l’ufficio di Bruxelles tra il personale dirigente, riflettendo in merito ai 

requisiti richiesti ai dirigenti a tempo indeterminato per accedere al ruolo direzionale in questione, 

così da ottimizzare per un verso l’utilizzo del personale disponibile, e di evitare, per altro verso, di 

aumentare la spesa a carico dell’Amministrazione come nel caso in cui si desse seguito al ricorso 

a personale esterno all’Amministrazione. Il Presidente propone infine, d’intesa con l’Assessore 

degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, che per l’attribuzione della posizione 

dirigenziale vacante presso l’ufficio della Regione a Bruxelles come prevista dall’art. 23, della L.R. 

n. 13/2010, si proceda ad una ricognizione dei dirigenti al momento a disposizione presso 

l’Amministrazione regionale, interpretando la norma nel senso che, per i dirigenti in servizio, i 

requisiti richiesti per l’attribuzione dell’incarico sono valutati a norma dell’art. 28 della legge 

regionale n. 31 del 1998, dovendosi quindi tener conto delle attitudini e delle capacità professionali 

del singolo dirigente in relazione alla natura e alle caratteristiche della funzione da conferire e dei 

programmi da realizzare. 

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta del Presidente, d’intesa con l’Assessore degli 

Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, acquisito il parere favorevole di legittimità del 

Direttore generale della Presidenza e del Direttore generale dell'Organizzazione e metodo e del 

personale  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di dare incarico ai competenti uffici di procedere per l’attribuzione della posizione dirigenziale 

vacante presso l’ufficio della Regione a Bruxelles come prevista dall’art. 23, della L.R. n. 

13/2010, ad una ricognizione dei dirigenti al momento a disposizione dell’Amministrazione 

regionale, ai fini dell’attuazione degli indirizzi nazionali e regionali in tema di razionalizzazione, 

contenimento, riduzione dei costi e ottimizzazione della spesa di cui ai provvedimenti 

legislativi in materia di stabilizzazione finanziaria; 

−−−− di interpretare l’art. 23 della L.R. n. 12/2010, con riferimento ai requisiti richiesti per 

l’attribuzione della suddetta posizione dirigenziale, nel senso che per i dirigenti in servizio 

presso l’Amministrazione regionale i requisiti richiesti sono quelli previsti dall’art. 28 della 

legge regionale n. 31 del 1998 per l’attribuzione delle funzioni dirigenziali, ovvero che si tenga 
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conto delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente in relazione alla natura 

e alle caratteristiche della funzione da conferire e dei programmi da realizzare. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


