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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N. 38 DEL 28/04/2017 

Oggetto: AMMIN - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL 
PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SARDEGNA IT – REVISIONE 2017 

 

L’Amministratore Unico 

 

VISTO  il regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi di 
Sardegna IT approvato con determinazione dell’Amministratore unico n. 264 del 
01.10.2015; 

VISTO l’art. 19 del d.lgs 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica” che norma la “Gestione del personale” nelle società a partecipazione 
pubblica; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 64/9 del 2.12.2016 “Piano triennale del 
fabbisogno di personale 2016 – 2018. Determinazione della capacità assunzionale 
della Regione e direttive per le amministrazioni del sistema Regione. L.R. 13.11.1998, 
n. 31, art. 15”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.42/5 del 23.10.2012 “Direttive concernenti la 
disciplina degli Organismi partecipati dalla Regione partecipati dalla Regione 
Sardegna per affidamento di attività in ”House providing”; 

VISTO l’art. 2 lett. h dell’allegato alla DGR n. 42/5 del 23.10.2012 che disciplina il controllo 
preliminare sugli atti generali, quali regolamenti e deliberazioni, riguardanti 
l’ordinamento interno degli organismi partecipati dalla Regione Sardegna e sottoposti 
al controllo analogo; 

CONSIDERATO che Sardegna IT deve aggiornare alla normativa vigente il proprio regolamento per il 
reclutamento del personale; 

VISTA   la proposta di “Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di 
incarichi di Sardegna IT - Revisione 2017” predisposto dal Responsabile del Servizio 
Amministrazione; 

RITENUTO di dover approvare il “Regolamento per il reclutamento del personale e per il 
conferimento di incarichi di Sardegna IT - Revisione 2017” così come predisposto dal 
Responsabile del Servizio Amministrazione; 

RITENUTO ai sensi del predetto art. 2 lett. h di dover inviare il Regolamento per il reclutamento 
del personale e per il conferimento di incarichi di Sardegna IT - Revisione 2017 
all’organo politico competente (Presidente) e alla relativa Direzione generale 
(Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione) per il 
controllo preliminare entro dieci giorni dalla sua adozione; 

DATO ATTO che a seguito del controllo preliminare, l’organo politico e la relativa Direzione 
generale possono formulare rilievi e osservazioni e che potrebbe, dunque, rendersi 
necessario apportare modifiche al testo del regolamento di cui alla presente; 

VISTO che gli atti sottoposti al controllo preliminare sono soggetti, ai fini della loro efficacia, 
ad approvazione espressa entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla loro ricezione 
da parte dell’organo politico competente e relativa Direzione generale; 
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CONSIDERATA dunque la necessità di adottare il Regolamento per il reclutamento del personale e per 
il conferimento di incarichi di Sardegna IT - Revisione 2017 con vigenza dal giorno 
successivo alla sua pubblicazione permanente sul sito internet di Sardegna IT; 

RITENUTO  per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione, 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare il progetto di “Regolamento per il reclutamento del personale e per il 
conferimento di incarichi di Sardegna IT - Revisione 2017”; 

2. Di stabilire che il “Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di 
incarichi di Sardegna IT - Revisione 2017” entra in vigore il giorno successivo alla sua 
pubblicazione permanente sul sito internet di Sardegna IT; 

3. Di incaricare il Servizio Amministrazione di trasmettere il Regolamento per il reclutamento del 
personale e per il conferimento di incarichi di Sardegna IT - Revisione 2017 all’organo politico 
competente (Presidente) e alla relativa Direzione generale (Direzione generale degli affari 
generali e della società dell'informazione) per il controllo preliminare entro dieci giorni dalla 
sua adozione; 

4. Di subordinare la piena efficacia del Regolamento per il reclutamento del personale e per il 
conferimento di incarichi di Sardegna IT - Revisione 2017 all’approvazione espressa entro il 
termine di trenta giorni lavorativi dalla ricezione da parte dell’organo politico e la relativa 
Direzione generale; 

5. Di incaricare il Servizio Amministrazione di pubblicare il Regolamento per il reclutamento del 
personale e per il conferimento di incarichi di Sardegna IT - Revisione 2017 all’indirizzo 
http://www.sardegnait.it/index.php?xsl=1247&s=36&v=9&c=7600&es=6603&na=1&n=10&d=
0 del sito istituzionale di Sardegna IT; 

l’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 

 

 

ALLEGATO:  

1. Progetto di regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi di 
Sardegna IT- Revisione 2017. 

 

GL 


