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Oggerro: lnterrogozione n.l482l A sulle criticirà delle procedure e dello
discrezionolirù dei criteri per il conferimento di incorichi negli Orgonismi
indipendenti di volufqzione (OlV), che risultqno illegittimomente sbiloncioti
o fovore di professionisti non sordi. Risposto.

1 maggio

2018

di Gabinetto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma

della

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2040/gab
inviata dall'Ufficio

dell'1

regione.
Con i migliori saluti.
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Oggetto:

elementi di risposta all'interrogazione n. î48?fA con richiesta di risposta scritta,
sulle criticiH delts procedure e della diracrezionali€ dei sriteri per il eonferimanto

di lneartchl negli Organisml indipendenti di valutaziolre {OlV}, clre rieuftano
illegittimamente,sbllsnciatl

a

favore di professionieti non eardi.

Con ribrimento all'intenogazione in oggetto, si evidenzia preliminarmente che il prowedimenlo di
nornina dell'OlV dell'Autsità di sistema portuale del mare di $ardegna, decreto n. f 34 del 21
dicernhre 2017, non è stato adottato dal Presidenîe della Regione, cornè enoneamente affermato

nell'intenogazíone in oggettoi rna dal Presidente della menzionata Autorila, in quanto organo di
indirizzo polhico-amministfalivo della ste$sa, alquale I'OIV, peraltro, riferisce direttamente sull'attivita

svofta, com€ previsto dagli articoli 14, cumma 2 e 14bis, comma 2 del D.Lgs. n. 15012O09. Le
medesime considerazioni valgono per gli altri esempi citati, relativi agll OIV del Parco nazionale
dell'Arcipelago di La Maddalena e deft'lstituto Zooprofilattico deffa Sardegna.

Trattasi, guindi, di maleria che non rientra nelle cornpetenze del Presidente della Regione né
dell'Assessore dégli Affari generali.

Si evidenzia, tufiavia, in merito all'asserito contrasto dei bandi di sefezione con i principi

di

lrasparenza, imparzialita e buon andamento della pubblica amministrazions, che il Dipartimento delfa
funzione pubbliea assicura, oltre afla tenuîa dell'elenco nazionale dei componenti degli OlV, anche
la corretta istituzione 6 eùmposizione di tali organismi, ai sensi dell'articoh 14, comma 1 del sopra

citato decreto 150/2009

e

segnala alle amministrazioni interessate

le irregolarità; in caso di

inosservanza delle norme, è prevista la nullità delle nornine (art. 14bis, comma 6).

uiale Trleste

t90

091 e3

cagliari

-

lel +ag 0?0 606 70t

p

fax +3g 0?0 606 6l ?5

.

e8gg.Éssessore@regione.sardegna.it

8ltf,at}l.ar

Àulù{Èt*^ iri lttrlraúa

tldrlll*t lUll}ì{Oàlrl

DtsL'' Jtt&t0olA

1..'As$i?ssare

Per quanto riguarda, infine, l'aspetto dei maggiori costi derivanti dal conferirnento degli incarlchi a
professionisti non sardi, si osserva che Ì'attività svolta dagli OlV, per le sue particolari caratteústiche,

ben si pre$ta ad essere svolta a distanza, mediante l'utilÍzzo delle tecnologie e deglì slrurnenti
informatici, consentsndo quindi una noîevole riduziane delle spese di missione.
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