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il Decreto del Presidente della Regione n. 2 del 4 gennaio 2022, prot. N. 69, che suVISTO

l’art 10 della legge regionale n° 25 del 28/10/2016 (Legge istitutiva dell’ASE) che

disciplina la struttura organizzativa e il personale dell’ASE, stabilendo che “L’ASE si

”;articola in servizi diretti da dirigenti

VISTO

l’articolo 12 dello Statuto dell’ASE che disciplina i compiti del Direttore generale dell’

ASE;

VISTO

lo Statuto dell’ASE, approvato in via definitiva con Deliberazione della Giunta

regionale n. 2/28 del 21.01.2021;

VISTO

l’articolo 10 della L.R. n. 25/2016 che individua, quali organi dell’ASE, il Direttore e il

revisore dei conti;

VISTO

la Legge Regionale 28 ottobre 2016, n. 25 che istituisce l’Agenzia Sarda per le

Entrate (ASE), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di

personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e

contabile;

VISTA

la Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 4 – Bilancio di previsione triennale 2022-2024VISTA

la Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 – Legge di Stabilità 2022;VISTA

la Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 e successive modifiche e integrazioni;VISTA

lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di

attuazione;

VISTO

IL DIRETTORE GENERALE

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI

DI INTERESSE RIVOLTO AL PERSONALE DIRIGENTE IN SERVIZIO, A TEMPO

INDETERMINATO, APPARTENENTE AL SISTEMA REGIONE, PER L’ INCARICO

DI DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE RISCOSSIONI,

STUDI, CONSULENZE DELL’AGENZIA SARDA DELL’ENTRATE
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la nota n. 1350 del 4.4.2022, con cui l’Assessore degli Affari generali, personale e

riforma della Regione ha espresso parere favorevole alla programmazione triennale

dei fabbisogni di personale dell’ASE 2022-2024, e ha rilasciato il nullaosta alla sua

immediata esecutività, programmazione confermata nel PIAO 2023-2025 dell’

VISTA

la determinazione n. 13/162 del 9 marzo 2022, con la quale è stato approvato il Piano

triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024;

VISTA

il Decreto del Presidente della Regione n. 28 del 26 aprile 2021 con il quale al Dott.

Angelo Capula è stato rinnovato l’incarico di Revisore unico dei conti dell’Agenzia

Sarda delle Entrate;

VISTO

la determina n. 47/693 del 5 luglio 2022 con la quale è stata approvata una modifica

alle articolazioni della prima struttura organizzativa della Agenzia Sarda Delle Entrate

individuando due servizi con relative competenze:

1. SERVIZIO Supporto Direzionale, Bilancio, Economato, Personale e ICT

2. SERVIZIO Gestione delle Entrate, Riscossioni, Studi, Consulenze.

VISTA

la nota n. 20567 del 5.7.2018, con cui la Direzione Generale del personale e riforma

della Regione ha rilasciato Nulla Osta alla definizione della struttura organizzativa

approvata;

VISTA

la determinazione del Direttore Generale n. 3 prot. 8 del 12.06.2018 “Definizione

struttura organizzativa Agenzia Sarda Delle Entrate – ASE” con la quale è stata

approvata la struttura organizzativa che prevede due servizi:

1. SERVIZIO Supporto Direzionale, Bilancio, Economato, Personale

2. SERVIZIO Riscossioni, Studi, Consulenze e ICT

VISTA

l’art. 12 comma 2 lettera h) dello Statuto dell’ASE che prevede che il Direttore

Generale “determina le dotazioni organiche e adotta gli atti per il reclutamento del

personale;

VISTO

conforme deliberazione della Giunta regionale n. 51/10 del 30 dicembre 2021,

nomina la dottoressa Stefania Masala Direttore Generale dell’Agenzia Sarda delle

Entrate;
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necessario e urgente, in considerazione della accresciuta complessità del ruolo e

delle attribuzioni e competenze che l’ASE è chiamata a svolgere nella sua intera

articolazione, attribuire l’incarico di Direttore del Servizio Gestione delle Entrate

Riscossioni, Studi, Consulenze, nelle more dell’espletamento della procedura

concorsuale per il reclutamento di n. 40 unità di personale dirigenziale, recentemente

bandita dall’Amministrazione regionale da inquadrare presso l’Amministrazione, gli

RITENUTO

la delibera della Giunta Regionale n. 38/3 del 21 dicembre 2022 con la quale sono

state trasferite all’ASE le competenze ai sensi della L.R. n. 25/2016 venendo così a

cessare per la stessa Agenzia il regime transitorio;

VISTA

inoltre che, le procedure di reclutamento del personale si sono concluse in data 01

dicembre 2022 e dunque l’organico dell’ASE può ritenersi completo;

CONSIDERATO

che, la nomina del Direttore del Servizio Gestione delle Entrate, Riscossioni, Studi cui

alla determinazione n. 52 del 18 luglio 2022 è stata annullata con determinazione n.

73/920 del 11 agosto 2022 per impossibilità al rilascio di nulla osta e che con

determina n. 99/1224 del 29 settembre 2022, l’incarico  dello stessoad interim

Servizio è stato attribuito alla direttrice del Servizio “Supporto direzionale, Bilancio,

Economato, Personale e ICT” già nominata con determina del Direttore Generale n.

81/961 del 30 agosto 2022;

CONSIDERATO

l’art. 39 della L. R. 13 novembre 1998 n. 31, rubricato “Mobilità dei dirigenti e del

personale del sistema Regione”, che dispone “Nel sistema Regione possono essere

attivate procedure di trasferimento del personale in servizio a tempo indeterminato, ivi

compreso quello con qualifica dirigenziale, in relazione alle esigenze di copertura

delle rispettive dotazioni organiche e senza incremento della spesa complessiva per il

personale del sistema Regione.”;

VISTA

l’art. 1 della L.R. 24/2014 che istituisce il Sistema Regione;VISTA

il contratto collettivo regionale per l’area dirigenziale;VISTA

la Determina del Direttore Generale n. 139/1655 del 28 novembre 2022 concernente

"Autorizzazione all'esercizio provvisorio 2023 D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 art. 43,

esecutiva per decorrenza dei termini;

VISTA

Agenzia, approvato con determinazione del direttore generale n. 6/117 del 20

gennaio 2023;
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Di approvare la modulistica relativa alla procedura di cui al superiore Art. 1),ART.3

Di approvare l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse rivolto a

personale dirigente, in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato, appartenente al sistema regione per il conferimento dell’incarico di

Direttore del Servizio Gestione delle Entrate Riscossioni, Studi, Consulenze dell’ASE

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 39 della L. R. 13 novembre 1998 n. 31, che si

allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

ART.2

Di dare avvio alla procedura per l’acquisizione della manifestazione di interesse

rivolta a dirigenti appartenenti al “Sistema Regione”, in servizio con contratto di lavoro

a tempo indeterminato, per il conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio

Gestione delle Entrate, Riscossioni, Studi e Consulenze dell’ASE, ai sensi e per gli

effetti dell’articolo 39 della L. R. 13 novembre 1998 n. 31.

ART.1

DETERMINA

pertanto, di dover procedere n merito, per quanto sopra riportatoRITENUTO

di dover approvare l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse

rivolto a personale dirigente appartenente al Sistema Regione, in servizio con

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per l’attribuzione dell’incarico

di Direttore del Servizio Gestione delle Entrate, Riscossioni, Studi, e Consulenze dell’

ASE;

RITENUTO

opportuno prediligere una preparazione economico-giuridica a conforto della materia

fortemente specialistica trattata;

RITENUTO

applicabile la disposizione generale che, prevede per l’istituto del comando

/assegnazione provvisoria, è prevista una durata massima di 3 anni, non rinnovabili;

RITENUTA

enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali che costituiscono il sistema Regione,

procedere, quindi, all’acquisizione delle manifestazioni di interesse di dirigenti

attualmente in servizio, con contratto a tempo indeterminato, appartenenti al Sistema

Regione, da incardinare attraverso l’istituto dell’assegnazione temporanea, ai sensi

della L. R. 13 novembre 1998 n. 31;
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La presente determinazione è comunicata all'Assessore all’Assessorato degli Affari

Generali, Personale e Riforma della Regione e all’Assessorato della

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell'art. 21,

comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.

 

Di pubblicare la presente determinazione, e tutti i suoi allegati, sul sito istituzionale

della RAS (http://www.regione.sardegna.it) al link https://www.regione.sardegna.it

selezioni, mobilità e comandi oltre che nel sito istituzionale/servizi/cittadino/Concorsi, 

dell’ASE (https://www.agenziasardaentrate) consultabile al seguente link https://www.

Amministrazioneagenziasardaentrate.it/albo-pretorio/concorsi-e-selezioni/ e su 

Trasparente sezione Bandi di Concorso dello stesso sito consultabile al seguente

link: https://www.agenziasardaentrate.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-

concorso/.

ART.5

Le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità, - di cui al

D. Lgs. n. 39/2013, devono essere redatte secondo il modello reperibile nel sito

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna – Sezione Amministrazione

trasparente, voce “Disposizioni generali – modulistica”.

ART.4

consistente nel modulo per la presentazione della candidatura, nonché l’informativa

sulla privacy.

 

Allegati:

• Avviso manifestazione interesse Dirigenti per il Servizio Gestione delle Entrate Riscossioni, Studi, e

Consulenze;

• modulo domanda Dirigenti Sistema Regione;

• Informativa sulla privacy.

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/Concorsi
http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/Concorsi
https://www.agenziasardaentrate.it/albo-pretorio/concorsi-e-selezioni/
https://www.agenziasardaentrate.it/albo-pretorio/concorsi-e-selezioni/
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