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DETERMINAZIONE N. 758/GMT  del 20.05.2010          

————— 

Oggetto:  Sospensione selezione pubblica per titoli e colloquio per n. 12 esperti in analisi di 
sistemi territoriali complessi e sociologia dell’am biente e del territorio con 
contratto di collaborazione coordinata e continuati va per l’Osservatorio delle 
trasformazioni territoriali.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO      

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

VISTA  la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n° 1, recante norme sull’organizzazione 
amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 
degli Assessori; 

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n° 31 e succ essive modificazioni e 
integrazioni, che detta norme per la disciplina del personale regionale e per 
l’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO  il decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2009, n° 70 con il quale 
sono state disposte modifiche all’assetto organizzativo della Direzione Generale 
della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia 
dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 
Regione n° 31523/113/P del 28 ottobre 2009, con il quale la sottoscritta è stata 
nominata Direttore del Servizio Gestione e monitoraggio delle trasformazioni 
territoriali; 

 VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche e integrazioni,  
recante norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione;  

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 6 di approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010 – 2013; 
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VISTA la propria determinazione 30 dicembre 2009 n. 2882/GMT con la quale è stata 
indetta la selezione pubblica per titoli e colloquio per n. 12 esperti di sistemi 
territoriali complessi e sociologia dell’ambiente e del territorio; 

VISTA la propria determinazione 23 aprile 2010 n. 468/GMT, con la quale è stato 
integrato il bando della suddetta selezione.     

VISTA  la nota 13 maggio 2010 Prot. n. 15881/DG/INT con la quale è stato 
comunicato che la Ragioneria Generale ha ritenuto non sussistessero i 
presupposti per la conservazione, ai sensi dell’art. 60, comma 7, della L.R. n. 
11/2006, delle somme non impegnate al 31 dicembre 2009 sul capitolo 
SC04.2446 e che le stesse hanno costituito economia di spesa; 

CONSIDERATO che a seguito della suddetta comunicazione si rende necessario reperire le 
risorse finanziarie, da utilizzare per far fronte agli oneri nascenti dai contratti da 
stipularsi con i vincitori della selezione, tra quelle stanziate per l’anno 2010; 

RITENUTO di dover procedere alla sospensione della selezione in attesa della 
programmazione relativa alle risorse stanziate nei capitoli di competenza dalla 
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della 
Vigilanza Edilizia;  

DETERMINA 

Art. 1)  Per le motivazioni indicate in premessa è sospesa la selezione pubblica per titoli e 
colloquio per n. 12 esperti in analisi di sistemi territoriali complessi e sociologia 
dell’ambiente e del territorio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per 
l’Osservatorio delle trasformazioni territoriali.  

Art. 2) La  presente determinazione è comunicata all’Assessore degli Enti Locali, Finanze e 
Urbanistica ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31/98. 

   
                      Il Direttore del Servizio 

   -F.to  Dr.ssa Maria Ersilia Lai - 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.G.L. 


