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02-02-02                DETERMINAZIONE N.P. 23361/1217 DEL 1° AGOSTO 2018 

__________ 

Oggetto: Approvazione atti della Commissione della procedura comparativa per 

l’incarico di consulenza (avviso n. 20744 del 6 luglio 2018). 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 concernente “Disciplina del personale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in 

materia di organizzazione della Regione”;  

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai 

documenti amministrativi, nonché disciplinante la figura del responsabile del 

procedimento; 

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, “Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l'art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive 

modifiche e integrazioni;  

VISTE la L.R. 11 gennaio 2018 n. 1 “Legge di stabilità 2018” e la L.R. 11 gennaio 2018 

n. 2 “Bilancio di previsione triennale 2018-2020”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

26 maggio 2014 n. P. 13870/28 con il quale alla Dott.ssa Maria Giuseppina 
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Medde sono conferite le funzioni di direzione generale dell’organizzazione e 

metodo e del personale; 

DATO ATTO dell’avviso ricognitivo, n. 16625 del 30/05/2018, avente ad oggetto: “Art. 6 bis 

della LR 31/98 e s.m.e i. – Accertamento presupposti per il conferimento di 

incarichi esterni. Ricognizione sulle dotazioni di personale ai fini della selezione 

di un esperto con documentata esperienza nel settore scientifico disciplinare 

IUYS 08 diritto costituzionale”, inviato a tutte le amministrazioni del Sistema 

Regione e pubblicato anche nello spazio 

http://regione.sardegna.it/sistemaregione per darne la massima diffusione; 

PRESO ATTO che sulla base del suddetto avviso non sono pervenute candidature da parte di 

dipendenti delle amministrazioni del Sistema Regione; 

DATO ATTO  che, essendo stata accertata l’oggettiva impossibilità di far fronte al servizio con 

le risorse umane interne al Sistema Regione, si rende necessario, anche in 

considerazione della specificità della materia, il ricorso all’esterno per 

l’individuazione di un esperto cui affidare i servizi in oggetto; 

RICHIAMATA  la propria determinazione n. 20743/1043 del 6 luglio 2018 con la quale si opta 

per l’indizione di una procedura comparativa aperta a tutti gli interessati; 

DATO ATTO dell’avviso pubblico n. 20744 del 6 luglio 2018;  

VISTA la propria determinazione n. 22433/1170 del 24 luglio 2018 con la quale è stata 

nominata la Commissione esaminatrice prevista dall’art. 8 del citato avviso; 

VISTA la nota del 1° agosto 2018 con la quale la Commissione esaminatrice, a 

conclusione dei lavori, trasmette gli atti e i verbali;  

RICHIAMATI i verbali con i quali la Commissione ha valutato i curricula presentati; 

VISTO il verbale n. 3 del 1° agosto 2018 dal quale si evince che, in seguito all’esame 

del curriculum, il candidato Giovanni Coinu è idoneo a svolgere l’incarico 

oggetto della procedura comparativa; 

VISTO  l’art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 
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DETERMINA 

 

ART. 1 di approvare gli atti della Commissione esaminatrice della procedura 

comparativa dai quali risulta idoneo il candidato Giovanni Coinu. 

ART. 2 La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli affari generali, 

personale e riforma della Regione e pubblicata nel sito istituzionale. 

F.to Il Direttore Generale 

Maria Giuseppina Medde 

 


