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DECRETO N.P.  10797/27   DEL 11 APRILE 2018 

__________ 

Oggetto: Attribuzione delle funzioni di coordinatore dell'Unità di Progetto 
denominata “Ufficio di coordinamento regionale per l’accoglienza 
migranti”. 

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA  la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modificazioni ed 

integrazioni, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO  in particolare, l’articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998, come modificato 

dall’art. 10 della legge regionale n. 24 del 2014, che prevede la possibilità di 

costituire le unità di progetto; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 8/21 del 24 febbraio 2015, con la 

quale sono stati individuati i criteri per la costituzione delle unità di progetto;  

VISTA  la deliberazione 28 dicembre 2017, n. 57/2 con la quale la Giunta regionale ha 

istituito, ai sensi dell'art. 26 della citata L.R. n. 31/1998, l’Unità di progetto 

denominata “Ufficio di coordinamento regionale per l’accoglienza migranti” che 

ha il compito di gestire direttamente le attività ad essa affidate e di coordinare le 

azioni di tutte le amministrazioni coinvolte nella gestione dei flussi migratori;  
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RILEVATO  che la suddetta deliberazione 28 dicembre 2017, n. 57/2 nel richiamare i criteri 

di cui alla deliberazione 24 febbraio 2015 n. 8/21, e nel presupposto che  le 

Unità di progetto “possono essere attribuite a dirigenti… ovvero a dipendenti in 

possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale, individuati con le 

modalità di cui all’art. 28, comma 4-quater, della L.R. n. 31/1998”, ha previsto, 

tra l’altro,  ”di individuare il coordinatore dell’unità di progetto anche tra i 

funzionari del sistema Regione da selezionarle mediante apposito avviso 

dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione”, che 

provvede anche all’adozione del relativo decreto di nomina; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2017, n. 16/18 con la quale 

sono stati definiti i criteri applicativi dell’art. 28, comma 4 bis e seguenti della 

L.R. n. 31/1998; 

CONSIDERATO  che, a seguito dell’avviso n. 36613 del 28 dicembre 2017 rivolto a dirigenti del 

sistema Regione, non sono pervenute manifestazioni d’interesse per l’incarico 

di coordinatore dell’Unità di progetto; 

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

n.p. 2761/5 del 23 febbraio 2018 recante “Avvio procedura selettiva per titoli e 

colloquio per la individuazione del Coordinatore dell'unità di progetto “Ufficio di 

coordinamento regionale per l’accoglienza migranti”;   

ATTESO  che l’avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per l’attribuzione 

dell’incarico in parola è stato pubblicato nello spazio riservato al sistema 

Regione in data 26 gennaio 2018; 

VISTA la determinazione del Direttore generale dell’organizzazione e del personale 

n.P. 10642/569 dell’11 aprile 2018 con la quale è stata approvata la graduatoria 

relativa alla suddetta procedura ed è stato dichiarato vincitore il funzionario 

dell’amministrazione regionale dott. Marco Sechi, matr. 003284; 

VISTA la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità di 

cui al d.lgs. n. 39/2013; 
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RITENUTO di dover provvedere in merito   

DECRETA 

ART.1 Con effetto immediato e per la durata della presente legislatura al funzionario 

dott. Marco Sechi (matr. 003284) sono attribuite le funzioni di coordinatore 

dell’Unità di progetto denominata “Ufficio di coordinamento regionale per 

l’accoglienza migranti” istituita, ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 31/1998 con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 28 dicembre 2017, n. 57/2. 

ART. 2  Il presente decreto è comunicato al Presidente della Regione, nonché alla  

Direzione generale dell’organizzazione e del personale ed alla Direzione 

generale dei servizi finanziari per i conseguenti adempimenti di competenza ed 

è notificato all’interessato. 

Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale 

della Regione. 

L’Assessore 

f.to Filippo Spanu 


