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Interrogazione n . 7 6 4 / A per sollecitare informazioni in merito all'espletamento del concorso per 4 2 posti di funzionario amministrativo

presso

l'Amministrazione regionale.. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1934/gab del 13 luglio 2016
inviatami dall'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione.
Con i migliori saluti.
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Al Presidente della Regione Sardegna

Rie poeta all'Interrogazione n.764/A (Busia - Desini) per sollecitare in merito
all'espletamento del concorso per 42 posti di funzionario amministrativo presso
l'Amministrazione regionale.

Con riferimento all'Interrogazione in oggetto si fa presente quanto segue.
Com'è noto le disposizioni normative nazionali (art. 30, comma 2bis, del D.lgs 165/2001) e
regionali (art. 38 bis, comma 3, della L.R. 31/98 introdotto dalla L.R. 6/2014) prevedono che prima
dell'espletamento delie procedure concorsuali devono essere attivate le procedure per la copertura
dei posti mediante cessione del contratto di dipendenti provenienti da altre pubbliche
amministrazioni.
Attualmente l'Amministrazione ha completato le procedure di mobilità riguardanti le assegnazioni
temporanee all'interno del sistema Regione, mentre le procedure di trasferimento mediante
cessione di contratto possono essere avviate soltanto a conclusione del processo di riordino dei
sistema delle autonomie locali ancora in fase di attuazione.
Per quanto riguarda la programmazione triennale del fabbisogno (nel cui ambito vengono definiti I
contingenti, distinti per figure professionali, da acquisire mediante il reclutamento dall'esterno), il
Piano assunzioni 2010/2012, sulla base del quale era stato bandito il concorso per 42 funzionari, ò
ormai superato e verrà assorbito dalla nuova programmazione relativa al triennio 2016/2018 che
deve essere adeguata alle nuove disposizioni (vedi L 208/2015 - legge di stabilità) che stabiliscono
l criteri per la valutazione della capacità assunzionale. Relativamente a quest' ultimo aspetto gli
uffici dell'Assessorato stanno completando le verifiche per accertare le effettive disponibilità
finanziarie sulla base delle quali sarà possibile rìdeterminare i posti da coprire mediante pubblico
concorso.
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I contingenti così determinati potranno essere confermati o incrementati una volta completate la
predette procedure di trasferimento del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni.
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