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DELIBERAZIONE N. 26/13 DEL 5.07.2021

————— 

Oggetto: Agenzia Sardegna ricerche. Nomina del Direttore generale.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con la proposta n.

106787 del 2021, ricorda che il 4 luglio 2019 è cessato dalla carica il Direttore generale dell'Agenzia

Sardegna ricerche e che, nelle more delle procedure di nomina del nuovo Direttore generale, la

Giunta regionale, con la deliberazione n. 37/24 del 19.9.2019, ha nominato la dott.ssa Maria

Assunta Serra quale Commissario straordinario dell'Agenzia. Tale incarico è stato rinnovato con la

deliberazione della Giunta regionale n. 46/25 del 17.9.2021. Successivamente, con la deliberazione

della Giunta regionale n. 9/21 del 12.3.2021, l'incarico è stato ulteriormente prorogato nelle more

dell'espletamento delle procedure per l'individuazione del nuovo Direttore generale e, comunque,

per un periodo non superiore ai sessanta giorni.

Con la citata deliberazione n. 9/21 del 12.3.2021, la Giunta regionale ha, inoltre, dato mandato alla

Direzione generale del Personale e Riforma della Regione per attivare la procedura per

l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per l'incarico di Direttore generale nell'Agenzia

Sardegna ricerche. Tale procedura è stata attivata con l'avviso pubblico, approvato con

determinazione del Direttore generale del Personale e Riforma della Regione n. 9478/465 del 23

marzo 2021, rivolto ai dirigenti del Sistema regione per l'acquisizione delle relative manifestazioni di

interesse, con scadenza il 9 aprile 2021.

L'Assessore informa che, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 2015, n. 20, istitutiva

dell'Agenzia medesima, l'incarico di Direttore generale dell'Agenzia è conferito dal Presidente della

Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale

competente in materia di programmazione.

Tutto ciò premesso, l'Assessore, preso atto delle manifestazioni d'interesse pervenute, avuto

riguardo ai compiti istituzionali da svolgere, agli obiettivi da perseguire e ai programmi da realizzare,

propone alla Giunta regionale di conferire l'incarico di Direttore generale dell'Agenzia Sardegna

ricerche alla Dott.ssa Maria Assunta Serra, che risulta in possesso di idonea e specifica competenza

comprovata dal curriculum personale.

L'Assessore precisa che, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, della legge regionale n. 20/2015, il

rapporto di lavoro del Direttore generale dell'Agenzia è regolato da un contratto di diritto privato di

durata non superiore a quella della legislatura e si conclude entro un massimo di novanta giorni
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successivi alla fine della stessa. Al Direttore generale è attribuito lo stesso trattamento economico

dei Direttori generali dell'Amministrazione regionale.

La Giunta regionale, vista la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e

Assetto del Territorio

DELIBERA

- di conferire, per la durata dell'attuale legislatura, l'incarico di Direttore generale dell'Agenzia

Sardegna ricerche alla Dott.ssa Maria Assunta Serra;

- di dare mandato alla Direzione generale del Personale e Riforma della Regione per l'adozione

dei provvedimenti conseguenti, previa adozione del decreto di nomina da parte del Presidente

della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda 


