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Oggetto: Inierrogozione n. | 358/A sullo groye situozione lqvorotivo venutosi o
creqre trq i diplomcti mogistroli o seguito dello senlenzo del Consiglio di
Stoto n.l I del 2Oll2/2Ùl7. Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.489 del 14 mazo 2018 inviata
dall'Assessore della Pubblica lstruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo

e Sport

nella

quale comunica che la materia non rientra nelle competenze dell'Assessorato ma del Ministero.
Si è dunque provveduto a chiedere elementi di risposta al Ministero dell'istruzione, dell'università e

della ricerca.
Con i migliori saluti.
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presidenza@regione.sardegna.it - pec presidenza@pec.regione.sardegna.it
viale Trento
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09123 Cagliari
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tel +39 070 6067000
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ASSÉSSORADU OE SISTRUTZIONE PUBLIcA, BENEs CULTURALES. INFoRMATZIoNE, IspErAcuI-U E lsPoRT
ASSESSORATO DETLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONÉ, SPETTACOLO E SPORT
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Ullich dl Gabinolto dolla Rtsidonn
Prcl. Entnla dcl 14f0312018

Presidenza

nr. 0002f172
Clartlllor l.C.{

Ufficio di Gabinetto
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Oggctto:

Con*iglio Ragionale della $ardegne. Interrogazione n. n. ,|358f4 (Orrù con richiesla di
risposta saitta, gulla grave situaeione lavorativa venutasl a clears tra i diptomati

magisali

a seguito dslla sentanza del Consiglio di Steto n. {1 del 20.1?,.2917.

ln riscontro alla richiesta della Presidenza

- Ufficio di Gabinetto, nota prot. 189 dell'11.0'1.?018, si

evideneia che la materia oggetto detla interrogazione non è tra le competenze dell'Assessorato
bensi del Ministero.

L'Assesgorg
Giuseppe Dessena
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pi.arsesaorei@pec.regbne.sardegna.it
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Presidenza Regione Sardegna

Da:

pi.assessore@ pec. reg ione.sa rdeg na.it

Inviato:

mercoledì L4 mazo 2018 13:0L
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Oggetto:
Allegati:

RAS-Prot. N.2013/489 Risposta alla interrogazione n. 1358/4 (Orru')
PEC 489 del 14.3.2018.pdf; Segnatura.xml
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