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Interrogazione n . 7 6 5 / A per sollecitare informazioni in merito allo stato di
attuazione della centrale regionale di committenza, spiegazioni in ordine al
rapporto con l'istituenda Azienda sanitaria unica regionale e per conoscere
quali iniziative si intendano adottare per sostenere l'assegnazione

del

personale necessario per garantirne il funzionamento. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2843 del 21 novembre 2016
inviatami dall'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
Con i migliori saluti.
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Oggetto:

Interrogazione a. 765/A -BUSIÀ -DESINI, con richiesta di risposta scritta, per sollecitore
informazioni in merito allo stato di attuazione della centrale regionale di committenza,
spiegazioni in ordine al rapporto con l'istituenda Azienda sanitaria unica "»gtonale • ! P « r
conoscere quali Iniziative si intendano adottare per sostenere l'assegnazione del personale
necessario per garantirne il funzionamento

Con riguardo all'interrogazione in oggetto si rileva che la stessa interrogazione è rivolta al Presidente
della Regione e in particolare all'Assessore degli, affari generali, personale e riforma della Regione, a cui
compete l'adozione delle iniziative per sostenere l'assegnazione del personale necessario per garantire il
funzionamento di questo Servìzio,
Ad ogni buon conto, si informa che il procedimento di mobilità intema ha permesso l'assegnazione di sei
dipendenti (cinque dalle D6 ed una dall'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL). rispetto al
fabbisogno espresso nell'ambito della procedura di mobilità disciplinata dalla deUberazioné di G.R. n. 48/8 del 02
ottobre 2015 e dalla Determinazione della Direzione Generale dell'Organizzazione e del Personale n. 6464 del
03 marzo 2016 che ha quantificato nel numero di 23 le risorse umane da destinare alla Centrale Regionale di
Committenza (secondo le priorità indicate dalla circolare della Direzione Generale dell'Organizzazione e del
Personale prot. 28916 del 19 novembre 2015).

L'Assessore
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