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On. Gianfranco Ganau
Presidente

>

On. Gianluigi Rubiu
- Gruppo UDC Sardegna
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Ufficio di Presidenza

Interrogazione n . l 4 9 / A in merito alla selezione di Abbanoa Spa, gestore
del servizio idrico integrato della Regione. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3743/gab del 30 dicembre 2016
inviatami dall'Assessore dei Lavori Pubblici,
Con i migliori saluti.

Francesco Pigiiaru
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
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Cagliari,

So/jl/q^J^

Alla Presidenza della Giunta
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto:

Interrogazione n. 149/A (Rubiu) in merito alla selezione di Abbanoa SpA, gestore
del servizio idrico integrato della Regione.

L'interrogazione, al Presidente della Regione ed all'Assessore regionale dei lavori pubblici, è volta a:
1) ..sapere in base a quali criteri e/o parametri si è deciso di redigere i titoli dì accesso per la
selezione in oggetto;
2) ..valutare la possibilità di una revoca della selezione, con eventuale allargamento dei
candidati alla selezione;
3) ..conoscere se tutti i concorsi di Abbanoa SpA sono gestiti con le stesse modalità del suddetto
bando;
4) ...verificare la possibilità di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, e quindi negli enti
pubblici, di neodiplomati e/o neolaureati.

E innanzitutto opportuno ricordare che le tematiche oggetto dell'interrogazione sono squisitamente
riconducibili alla sfera di competenza di Abbanoa SpA in quanto riguardanti aspetti di carattere
gestionale.
Ad ogni buon, conto, si è provveduto ad acquisire i necessari elementi che, integralmente, si riportano
di seguito.
"Le selezioni citate sono state bandite a seguito dello sblocco delle assunzioni imposto dalla ex AATO
nel 2010 al quale l'azienda ha dovuto fronteggiare, in continua situazione emergenziale, attraverso
l'utilizzo temporaneo di decine di risorse somministrate ovvero senza coprire ie figure ad alto
contenuto specialistico come invece ie esigenze aziendali, in quel particolare momento storico,
richiedevano.
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Tutte le assunzioni citate nell'interrogazione erano rivolte a coprire, in tempi ridotti, le posizioni
necessarie con personale qualificato che potesse sostituire il personale somministrato già operativo
comprimendo i tempi di inserimento dovuti alla formazione delle risorse, riservando ad un momento
successivo la selezione di personale con minore esperienza."
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