
 
 

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS 
ASSESSORATO DEI TRASPORTI 

 

L’Assessore 

 

  1/4 

 

 
 

Pubblico avviso per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per l’incarico di Direttore del 
Servizio per gli affari comunitari, rapporti istituzionali, sistema informativo, bilancio e controllo 

dell’Assessorato dei Trasporti 
 

L’Assessore dei Trasporti intende acquisire Ie manifestazioni di interesse per ricoprire l’incarico di 

Direttore del Servizio per gli affari comunitari, rapporti istituzionali, sistema informativo, bilancio e 

controllo, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 40 della Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, 

considerato che l’attuale Direttore del Servizio sarà collocato in quiescenza dall’11 luglio 2022. 

La valutazione delle candidature pervenute terrà conto delle attitudini, delI’esperienza e delle capacità 

professionali degli interessati in relazione alle funzioni e competenze del Servizio, come dettagliate 

nell’allegato al decreto dell’Assessore dei Trasporti n. 1019, rep. n. 1 del 3 Febbraio 2015. 

Il Servizio per gli affari comunitari, rapporti istituzionali, sistema informativo, bilancio e controllo ha 

competenza, in particolare, in materia di: 

- coordinamento in materia di Aiuti di Stato e Concorrenza; 

- attività legale e contenzioso nelle materie di competenza dell’Assessorato; 

- attività di supporto agli Uffici in materia amministrativo-contabile; 

- predisposizione documenti relativi alla manovra finanziaria annuale di bilancio; 

- gestione unitaria bilancio di competenza dell’Assessorato; 

- attività inerenti al controllo interno di gestione. Programmi operativi annuali (POA); 

- attività di controllo analogo su società in house providing e attività di vigilanza su società a 

partecipazione regionale, in raccordo con i Servizi dell’Assessorato per quanto di competenza; 

- coordinamento sulle attività di monitoraggio dei dati relativi alle società partecipate. 

- pianificazione, programmazione e gestione del sistema informativo dell’Assessorato (SiTra). 

- rapporti istituzionali con gli organi regionali, nazionali e comunitari (Consiglio regionale, 

Organizzazioni di categoria, Conferenza delle Regioni e Province Autonome, Conferenza Stato-

Regioni ed Autonomie Locali, Conferenza Unificata, etc.); 

- gestione personale e rapporti sindacali; 

- gestione protocollo - Archivio corrente e storico; 

- Ufficio Relazioni con il Pubblico; 

- Formazione del personale. 

Non è prevista alcuna procedura selettiva e non sarà redatta e pubblicata alcuna graduatoria o elenco 

di idonei. 
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Il presente avviso è volto ad acquisire prioritariamente dirigenti appartenenti al sistema Regione di cui 

all’art. 1 comma 2 della L.R. 31/98 e in subordine dirigenti di altre pubbliche amministrazioni, ai  sensi 

dell’art. 28 e dell’art. 40 della L.R. 31/98. 

Possono presentare domanda, secondo le disposizioni contenute nella Deliberazione n. 23/41 del 

22.06.2021, i dirigenti a tempo indeterminato, dipendenti dell’Amministrazione regionale, degli Enti 

appartenenti al Sistema Regione o di altre Pubbliche Amministrazioni che abbiano capacità adeguate 

alle funzioni da svolgere ed in possesso dei seguenti requisiti: 

1. diploma di laurea (DL – laurea vecchio ordinamento), o diploma appartenente alle classi di 

lauree specialistiche (LS – lauree specialistiche nuovo ordinamento) ai sensi del D.M. 

509/99, o diploma di laurea magistrale e diploma di laurea magistrale a ciclo unico ai sensi 

del D.M. 270/04; 

2.  cittadinanza italiana; 

3. godimento dei diritti civili e politici. 

Tra coloro che sono in possesso dei requisiti e della comprovata esperienza lavorativa, desumibile dal 

curriculum, nelle materie di competenza del Servizio, I'Assessore dei Trasporti, sentito il Direttore 

generale, sottoporrà alI'Assessore competente in materia di personale la proposta di nomina per il 

conferimento dell'incarico di Direttore Servizio per gli affari comunitari, rapporti istituzionali, sistema 

informativo, bilancio e controllo. 

La domanda, redatta in carta semplice, dovrà pervenire all’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore dei 

Trasporti entro il 23 maggio 2022, tramite PEC all’indirizzo tras.assessore@pec.regione.sardegna.it, 

indicando nell’OGGETTO della PEC: "Avviso pubblico per la nomina del Direttore del Servizio per gli 

affari comunitari, rapporti istituzionali, sistema informativo, bilancio e controllo”. 

Nella domanda i candidati dovranno indicare: 

1) cognome e nome, data e luogo di nascita; 

2) possesso della cittadinanza italiana; 

3)  godimento dei diritti civili e politici; 

4) possesso del diploma di laurea, l’Università degli studi che lo ha rilasciato e l’anno accademico 

di conseguimento; 

5) Comune di iscrizione nelle liste elettorali o il motivo della non iscrizione o cancellazione; 

6) data di inquadramento nel ruolo dirigenziale; 
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6) eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono 

giudiziale o sia intervenuta la prescrizione; procedimenti penali eventualmente pendenti. 

Devono essere dichiarate anche Ie eventuali condanne erariali e la dichiarazione va resa anche 

se negativa; 

7) il recapito cui inviare eventuali comunicazioni e anche un recapito telefonico; 

8) dichiarazione di aver preso visione deII'informativa resa ai sensi del Capo III — Diritti 

delI’interessato, ai sensi del Regolamento (EU) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) e 

autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti ai fini della presente procedura. 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

- curriculum formativo e professionale da cui si evinca il possesso dei requisiti richiesti nel 

presente avviso; 

- dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 

39/2013, redatta secondo il modello reperibile nel sito istituzionale della Regione Autonoma 

della Sardegna - Sezione Amministrazione trasparente, voce "Disposizioni generali - 

modulistica”; 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

L'Assessore precisa, altresì, che il presente avviso è riservato al personale con qualifica dirigenziale sia 

interno che esterno al sistema Regione. In attuazione della DGR 23/41 del 22.06.2021 la priorità di 

scelta sarà data ai Dirigenti del Sistema regione. 

La domanda e il curriculum formativo e professionale devono essere redatti sotto forma di 

autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa dichiarazione di 

essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000. 

La verifica del possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'avviso sarà svolta dalla Direzione 

Generale dei Trasporti.  

La valutazione delle candidature pervenute terrà conto delle attitudini, delle esperienze e delle capacità 

professionali degli interessati in relazione alle funzioni e ai compiti del servizio. Non è prevista alcuna 

procedura selettiva e non verrà̀ redatta e pubblicata alcuna graduatoria o elenco degli idonei e con 

riferimento alla durata dei comandi si deve ritenere applicabile la disposizione generale che prevede 

una durata massima di 3 anni non rinnovabili.  
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I dati personali forniti saranno raccolti presso l’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore dei Trasporti, per le 

finalità̀ di cui al presente avviso. Si allega l’informativa ai sensi del Capo III del Regolamento (EU) 

2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR).  

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale (www.regione.sardegna.it) della Regione Autonoma 

della Sardegna e nel link (http://regione.sardegna.it/sistemaregione). 

     L’Assessore 

    Giorgio Todde 

(firmato digitalmente) 
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