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- Gruppo Fratelli d'ltalia Sardegna

e p.c.

Oggefto: lnterrogozione n.l3l9/A sul decrero dell'Assessore con delego ogli offori
generoli, personole e riformo dello Regione oulonomq dello Sordegno
n.2754O148 del 28 settembre 2017, reconte il bondo di concorso unico per
ritoli ed esomi per I'ossunzione o tempo indeterminqto di n. 20 dirigenti di
cui3 n. | ó per I'omministrqzione regionole (RASli n.2 per I'ogenziq sordo per

le poliriche crffive del lovoro (Aspol); n.2 per I'enle ocque dello Sordegno
(Enos). Risposto.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.191S/gab del 4 maggio 2018 inviata
dall'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione.
Con i migliori saluti.
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Cagliari,

Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto

Oggetto; elernntt dl

ltsp$tt all'fficrrognzlone n. l3t0tA

con richie61e di r6poota rcrltta, eul
dgcroto dsll'Asseasore con delega agll affari generali, personale e rlfirrma della Reglone
autonoma defla $ardegna n.27Sf0148 dcl 28 eÈttembru 2A17, recente il bando di consorso
unÍco pSr tifoll ed q*ami For l'aesunziono a tempo Indeterminalo di n. 20 dirigenti di cui: n. 16
per I'Ammlnistrazione regionrte
{RASI í n. 2 pr l'Agenzia sarda per le pollgcha attive del
(ASPALI; n. 2 per I'Ente ecguo della Sardegna (ENAS).
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ln risposta all'intenogqzione di cui all'oggetto, si rappresenta che, il TAR Sardsgna, con ssparate
pronuncs

(76,Tî'

79, 80), pur confennando la validita dell'impostazione generale del concorso in
oggÈtto sotto il profilo della seleziane delle competenze professionali, ha annullato il bando per
un

vizis di cornpetenza. Inoltre ha fornito una lettura più restrittiva sulla suddivisione delle aree di
compètenza professi0nale in ulteriori sub-ambilt, subordinandola alta previsione esplicita di specifici
titoli di studio.
Pertanto, data ta grave sarenza di dirigenti, la Giunta regionale è intervenuta con la DGR n.
Z0l7 del

20 aprile e018, sut piano triennale det fabbisog-no di personale per aumentare, sino al B5go, la
parcentuale deÌ posti dirigenriali previsti dal programma assunzionale,
da acquisire mediante
procedure di rnobilfiA oon cessione del contrafto ai sensi dell'art.
38bb della L. R. g1/1ggg. In tal rnodo

si garantiscono terflpt

procedurali significativamenle piu eeleri rispetto

a quelli

necessarí per

concorso.
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La medesima deliberazione $opra citata ha inoltre stabilito che la modalila di seleziona della figure
dirigendafi da acquisire modiante concorso sia quella del corso-cCIncorso.
Al rnomento sono ín corso gli adempimenti necessari a dare attuazione alla ciîata deliberaeione.

2t?.

