
 

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE  

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

 

02-02-00 - Direzione generale del personale e riforma della Regione  

Oggetto: Revoca avviso di selezione approvato con Determinazione n. 955 prot. n. 

21184 del 18.05.2022, e contestuale approvazione avviso di selezione per 

l’assunzione di un dirigente, con contratto di diritto privato a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 29, comma 4 bis, della L.R. 13 novembre 1998 n. 

31, al quale attribuire le funzioni di Direttore del Servizio tutela del paesaggio 

Sardegna meridionale della Direzione generale della pianificazione urbanistica 

territoriale e della vigilanza edilizia. 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 e ss. mm. ii., concernente le competenze della Giunta 

regionale, del Presidente e degli Assessori; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e ss. mm. ii., concernente la disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione, ed in 

particolare l’art. 29 (Dirigenti esterni), che prevede al comma 4 bis la possibilità di 

conferire, con procedure selettive ad evidenza pubblica, incarichi dirigenziali con 

contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 19 comma 6 del 

D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel limite dell’8% delle dotazioni 

organiche dirigenziali del sistema Regione; 

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

P. 1154/17 del 16 marzo 2020, con il quale alla Dottoressa Silvia Cocco sono state 

conferite le funzioni di Direttore generale dell’organizzazione e del personale; 

DATO ATTO che, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli articoli 7, 15 e 19, 

comma 9, del “Codice di comportamento del personale Sistema Regione e delle 

Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna”, approvato con 

Deliberazione della Giunta regionale n. 43/7 del 29.10.2021 e delle altre norme di 

riferimento, la Dott.ssa Cocco non si trova in situazione di conflitto di interessi; 

VISTO il C.C.R.L. per il personale dirigente; 



 

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE                             
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

Direzione generale del personale e riforma della Regione 

 

2 

 

VISTA la D.G.R. n. 18/35 del 10 giugno 2022 con la quale è stato approvato il Piano 

triennale del fabbisogno di personale dell’Amministrazione regionale 2022 - 2024; 

VISTA la Determinazione n. 955 prot. n. 21184 del 18.05.2022 con la quale è stato 

approvato l’avviso di selezione per l’assunzione di un dirigente, con contratto di 

diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 29, comma 4 bis, della L.R. 13 

novembre 1998 n. 31, al quale attribuire le funzioni di Direttore del Servizio 

supporti direzionali, affari giuridici e finanziari presso la Direzione generale della 

pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia; 

VISTA la nota prot. n. 4063/Gab del 20.07.2022 con la quale l’Assessore degli Enti locali 

finanze e urbanistica ha richiesto la pubblicazione, nel sito istituzionale nello spazio 

riservato al Sistema regione, dell’avviso per l’acquisizione di manifestazioni 

d’interesse per l’incarico di Direttore del Servizio tutela del paesaggio Sardegna 

meridionale della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e 

della vigilanza edilizia; 

ATTESO che il suddetto avviso è stato pubblicato nel sito istituzionale nello spazio riservato 

al Sistema regione il 25.07.2022, con scadenza per la presentazione della 

domanda in data 29.07.2022;  

VISTA la nota prot. n. 4468/Gab del 04.08.2022 con la quale l’Assessore degli Enti locali 

finanze e urbanistica ha comunicato che entro il termine indicato nel predetto 

avviso non sono pervenute manifestazioni di interesse da parte di dirigenti del 

Sistema Regione e non sono stati individuati candidati idonei a ricoprire l’incarico 

di Direttore del Servizio in oggetto;  

VISTO che con la sopra citata nota l’Assessore degli Enti locali finanze e urbanistica, 

“Considerate le competenze del Servizio suddetto e la complessità dei 

procedimenti ad esso assegnati, nonché i notevoli carichi di lavoro”, ha ritenuto 

che “le funzioni di direzione non possano essere svolte dal sostituto ex lege per un 

periodo troppo lungo” e pertanto al fine di ricoprire l’incarico vacante ha richiesto 

“di revocare l’avviso di selezione per l’assunzione di un dirigente, con contratto di 

diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 29 comma 4bis, della L.R. 13 
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novembre 1998 n. 31, al quale attribuire le funzioni di direttore di Servizio supporti 

direzionali, affari giuridici e finanziari presso la Direzione generale della 

pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, pubblicato in data 

18.05.20220 e attivare la stessa procedura per ricoprire l’incarico di Direttore del 

Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale della Direzione generale della 

pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia;  

VISTO l’atto di indirizzo con il quale l’Assessore degli Affari generali, personale e riforma 

della Regione, prot. n. 3318/Gab del 09.08.2022, ha richiesto a questa Direzione 

Generale di porre in essere gli atti di competenza finalizzati alla revoca della 

determinazione n. 955 prot. n. 21184 del 18.05.2022 con la quale è stato 

approvato l’avviso di selezione per l’assunzione di un dirigente, con contratto di 

diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 29, comma 4 bis, della L.R. 13 

novembre 1998, n. 31, al quale attribuire le funzioni di Direttore del Servizio 

supporti direzionali, affari giuridici e finanziari presso la Direzione generale della 

pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia; 

RITENUTO di dover revocare la suddetta Determinazione n. 955 prot. n. 21184 del 18.05.2022 

con la quale è stato approvato l’avviso di selezione sopra citato;  

DATO ATTO che la revoca della selezione non rende necessaria la comunicazione di avvio del 

procedimento a tutti coloro che hanno presentato precedente domanda di 

partecipazione, in quanto non titolari di posizioni giuridiche consolidate, i quali 

potranno presentare domanda per la nuova selezione per titoli e colloqui; 

RITENUTO di dover attivare, in attuazione del predetto atto di indirizzo dell’Assessore degli 

Affari generali, personale e riforma della Regione, la procedura per il conferimento 

dell’incarico di Direttore del Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale 

della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza 

edilizia, della durata di tre anni. 

DETERMINA 
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ART. 1 Di revocare la Determinazione n. 955 prot. n. 21184 del 18.05.2022 con la quale è 

stato approvato l’avviso di selezione per il conferimento di un incarico dirigenziale, 

con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 29 comma 4 

bis della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, con attribuzione delle funzioni di Direttore 

del Servizio supporti direzionali, affari giuridici e finanziari presso la Direzione 

generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia.  

ART. 2 Di attivare la procedura selettiva per il conferimento di un incarico dirigenziale, con 

contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 29 comma 4 bis 

della L.R. 31/98, con attribuzione delle funzioni di Direttore del Servizio tutela del 

paesaggio Sardegna meridionale della Direzione generale della pianificazione 

urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, della durata di tre anni. 

ART. 3 Di approvare l’avviso pubblico relativo alla procedura di cui all’art. 2, allegato alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

ART. 4 Di trasmettere la presente determinazione all’Assessore degli affari generali, 

personale e riforma della Regione e al Servizio Comunicazione della Presidenza 

per la pubblicazione nel sito istituzionale 

https://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/ e nello spazio riservato 

al sistema Regione (http://regione.sardegna.it/sistemaregione). 

 

Il Direttore Generale 

Silvia Cocco 
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