
DECRETO N. 26 / 2020

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SEDICESIMA LEGISLATURA

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 26 DEL 22 LUGLIO 2020

Oggetto: Nomina della Commissione della procedura comparativa per la costituzione di un elenco di esperti
di comprovata competenza ed esperienza, per il conferimento di incarichi individuali, con contratti
di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per attività a
supporto del CORECOM Sardegna.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e successive modifiche, con la
quale è stata istituita l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di seguito denominata AGCOM;

VISTA la legge regionale n. 11 del 2008 e ss.mm.ii., con la quale è stato istituito il Comitato
Regionale per le Comunicazioni della Regione Autonoma della Sardegna (CORECOM);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, n. 129 del 29 novembre
2019, con il quale è stato nominato il CORECOM attualmente in carica;

VISTO il decreto del Segretario generale del Consiglio regionale della Sardegna n. 25 del 9 luglio
2020 avente per oggetto: “Procedura comparativa per la costituzione di un elenco di esperti di comprovata
competenza ed esperienza, per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ai
sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per attività a supporto del CORECOM
Sardegna”;

VISTO l’Avviso di Procedura comparativa del 9 luglio 2020, che prevede all’articolo 5 che la
predetta procedura sia affidata ad apposita Commissione, nominata dal Segretario generale;

RITENUTO di nominare la Commissione della procedura comparativa così come segue:

Dott.ssa Giancarla Marras Capo dell’Ufficio di Segreteria del CORECOM, Presidente,
- Dott. Paolo Masala Capo dell’Ufficio di Segreteria del Difensore civico, componente,
- Dott.ssa Caterina Piras Capo dell’Ufficio ruolo, formazione e gestione del personale, componente;
- Sig.ra Sebastiana Ghirra, segretaria,

DECRETA

ART. 1

1. La Commissione cui è affidata la “Procedura comparativa per la costituzione di un elenco di esperti di
comprovata competenza ed esperienza, per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per attività a supporto del
CORECOM Sardegna” è così composta:

- Dott.ssa Giancarla Marras Capo dell’Ufficio di Segreteria del CORECOM, Presidente,
- Dott. Paolo Masala Capo dell’Ufficio di Segreteria del Difensore civico, componente,
- Dott.ssa Caterina Piras Capo dell’Ufficio Ruolo, formazione e gestione del personale, componente;
- Sig.ra Sebastiana Ghirra, segretaria;

Sede, 22 luglio 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Marcello Tack
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