
 

  1/2 

DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 11113/143/143/143/14    DELDELDELDEL    31.3.201531.3.201531.3.201531.3.2015    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Direzione Ufficio delDirezione Ufficio delDirezione Ufficio delDirezione Ufficio del    controllo interno di gestionecontrollo interno di gestionecontrollo interno di gestionecontrollo interno di gestione....    L.R. 1L.R. 1L.R. 1L.R. 13 novembre 1998 n. 31, 3 novembre 1998 n. 31, 3 novembre 1998 n. 31, 3 novembre 1998 n. 31, 
art. 1art. 1art. 1art. 11.1.1.1.    Proroga componentiProroga componentiProroga componentiProroga componenti....    

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

ricorda che ai fini della ricomposizione della Commissione preposta alla direzione dell’Ufficio del 

controllo interno di gestione, prevista dall’art. 11 della L.R. n. 31/1998 per l’esercizio delle funzioni 

di cui all’art. 10 della medesima legge, è stata indetta una procedura selettiva per l’assunzione a 

tempo determinato di tre esperti (Avviso n. 24400 del 26.9.2014) e informa che alla scadenza della 

data per la presentazione delle domande (29 ottobre 2014) sono pervenute 50 candidature. 

Il Presidente prosegue riferendo che, per la valutazione del possesso dei requisiti specifici indicati 

nei punti l1 e l2 dell’avviso, il Direttore generale dell’Organizzazione e del Personale con 

determinazione n. P. 4901/106 del 26 febbraio 2015 ha nominato una Commissione tecnica di 

valutazione per la composizione della quale, con precedente provvedimento n. P. 4226/85 del 19 

febbraio 2015, erano state definite le figure professionali dei componenti. 

La Commissione tecnica, nella seduta del 27 febbraio 2015, ha concluso l’esame di tutte le istanze 

trasmesse dalla Direzione generale dell’Organizzazione e del Personale a seguito della preliminare 

valutazione dei requisiti di ammissione. 

Il Presidente ricorda che l’iter per la nomina dei componenti della Commissione preposta alla 

direzione dell’Ufficio del controllo di gestione prevede l’acquisizione del parere della Commissione 

consiliare competente in materia di personale, che è tenuta ad esprimersi entro 30 giorni dalla 

trasmissione della proposta.  

Considerata l’esigenza di garantire la continuità delle funzioni svolte dal predetto Ufficio, si rende 

necessario prorogare gli attuali componenti fino alla conclusione della procedura in corso e, 

comunque, non oltre due mesi dall’adozione della presente deliberazione. 
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La Giunta regionale, udita 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 dell’Organizzazione e del Personale 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di prorogare gli attuali membri della Commissione preposta alla direzione dell’Ufficio del controllo 

interno di gestione fino alla conclusione della procedura di nomina dei nuovi componenti e, 

comunque, non oltre due mesi dall’adozione della presente deliberazione. 

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

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


