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DELIBERAZIONE N. 39/22 DEL 8.10.2021

————— 

Oggetto: Attribuzione delle funzioni di Direttore generale della Direzione generale

dell'Ufficio Eni CBC Bacino del Mediterraneo.

Il Vicepresidente, d'intesa con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,

ricorda che, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, le

funzioni di Direttore generale sono conferite con decreto dell'Assessore competente in materia di

personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del

componente della Giunta competente nel ramo dell'Amministrazione cui fa capo la Direzione

generale.

Fa presente che l'articolo 60 della legge regionale 11 gennaio 2019, n. 1, stabilisce che l'Ufficio

speciale di livello dirigenziale generale, di cui all'articolo 6, comma 17, della legge regionale n. 2 del

2007, come modificata dall'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di

organizzazione e personale), prosegue la sua attività a supporto dell'attuazione del programma ENI

CBC Bacino del Mediterraneo secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale nel rispetto

della normativa comunitaria vigente.

Rammenta che, in data 30.6.2021, il Direttore generale dell'Ufficio Eni CBC Bacino del

Mediterraneo, la Dott.ssa Anna Maria Catte, è stata collocata in quiescenza e, pertanto, la direzione

di detto Ufficio risulta attualmente vacante.

Ricorda, altresì, che con la deliberazione n. 27/14 del 9.7.2021, è stato disposto di costituire, ai fini

della nomina dei Direttori generali delle direzioni dell'Amministrazione regionale, un elenco di

candidati idonei e che con la determinazione n. 1302 del 21.7.2021 del Direttore del Servizio

concorsi della Direzione generale del Personale e Riforma della Regione è stato approvato il

suddetto elenco di idonei e pubblicato nel sito istituzionale della Regione Sardegna.

Si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina del nuovo Direttore generale del sopra citato

Ufficio.

Il Vicepresidente ricorda che l'art. 2, comma 3, lett. f) della legge regionale 21 giugno 2021, n. 10

prevede che il Segretario generale della Regione “[…] sovraintende all'istruttoria relativa alla nomina

dei dirigenti di dipartimento, dei direttori generali e degli altri dirigenti, presentate dai direttori generali

interessati” e che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 29/2 del 21 luglio 2021, è stato

nominato il Segretario generale della Regione, il quale non ha ancora assunto le proprie funzioni.



DELIBERAZIONE N. 39/22

DEL 8.10.2021

2/3

Il Vicepresidente ritiene, tuttavia, non ulteriormente differibile il conferimento dell'incarico di Direttore

dell'Ufficio Eni CBC Bacino del Mediterraneo in quanto ciò determinerebbe ulteriori rallentamenti

dell'attività amministrativa della struttura e propone, pertanto, di procedere, nelle more

dell'insediamento del Segretario generale della Regione, al conferimento delle funzioni di Direttore

generale dell'Ufficio Eni CBC Bacino del Mediterraneo alla Dott.ssa Cinzia Lilliu, dirigente

dell'amministrazione regionale presente nell'elenco degli idonei alla nomina di Direttore generale

dell'Amministrazione regionale sopra ricordato, fino alla nomina della stessa dirigente secondo il

procedimento di cui alla legge regionale 21 giugno 2021, n. 10 e, comunque, non oltre sessanta

giorni dall'adozione della presente deliberazione.

La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente, d'intesa con l'Assessore degli Affari

Generali, Personale e Riforma della Regione

DELIBERA

- di conferire alla Dott.ssa Cinzia Lilliu, nelle more dell'insediamento del Segretario generale

della Regione, le funzioni di Direttore generale dell'Ufficio Eni CBC Bacino del Mediterraneo

fino alla nomina della stessa dirigente, secondo il procedimento di cui alla legge regionale 21

giugno 2021 n. 10 e, comunque, non oltre sessanta giorni dall'adozione della presente

deliberazione;

- di autorizzare l'Autorità di gestione a notificare la designazione alla Commissione Europea ai

sensi dell'art. 25 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 897/2014;

- di dare mandato all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione per

l'adozione del relativo decreto;

- di dare mandato alla Direzione generale del Personale e Riforma della Regione per la

trasmissione della presente deliberazione e degli atti conseguenti al Segretario generale della

Regione, non appena questi assumerà le proprie funzioni, per gli eventuali provvedimenti di

competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente



DELIBERAZIONE N. 39/22

DEL 8.10.2021

3/3

Giovanna Medde  Alessandra Zedda 


