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On. Gennaro Fuoco
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- Gruppo Fratelli d'ltalia Sardegna
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On. Antonio Gaia
- Gruppo Cristiano Popolari Socialisti
e p.c.

Presidenza

Oggerro: lnferrogczionG n.l493lA sullo situozione dei lavorqtori precori degli uffici
dello ex Provincio di Cogliori.

f

n riferimento

Risposto.

all'interrogazione in oggetto, trasmetto

la nota n.3247 dell'11 luglio 2018 inviata

dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica.
Con i mígliori saluti.

Froncesco Piglioru

E

presidenza@regione.sardegna.it

viale Trento

69
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pec presidenza@pec.regione,sardegna.it

09123 Cagliari

-

tel +39 070 6067000
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All' Ufficio di Gabinetto della Presidenza della

Regione Autonoma della Sardegna
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GA|AI con rlchleete dl riapoeta rcrltte, sulla eituezlone del lavorratori precari degli
ufflcl della ex pnrvincia di Grgllari. Rlcirioeta notizie.

In riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si comunica l'imposeibilita di fornire una mernoria
ilfustrativa in quanto la materia non è dicompetenza dello:scrivente Assessorato.

Tutiavia,

si

ritiene opportuno sottolineere che

i

bandi

di

seteeione pubblica per esami per

l'assunzione a tempo detenninato di n. 20 istruttori direttivi e di n.23 istruttori, reperibili tramite il
sifo web istituzionale della Città metropolitana di Cagliari, prevedevano la seguente attribuzione del
punteggio:
Titoli: punti 30, di cui

I

per titolo di studio, 2 per titoli vari e 20 per titoli di servizio.

Prova d'esame unica: punti S0.
In partioolare giova evidenziare che relativamente ai titoli di servizío í predetti bandi prevedevano fa

seguente disposizione: "E' vatulabile, nai timiti di punti 20, il serviziopresfafo negli ultimi 15 anni
(prendendo in considerazione corn€ termine ultima la data di scaden za della prasenfazro ne delte
domande), presso amministrazioni pubbtiche, ln posizrone di ruolo o non di ruola (svotfo affrayerso
una qualungue forma di lavoro fessrbite prevista par ta Pubbtica Amministrazione). I saruizisvcúfi
pnssso ammínistrazioni provincialisarannCI vatutati al

fiA% del punteggio,indlcata

viale Tdeste 1S6 091?3 Caglbn- telefono 0f0/806?00i
e€f l.assèssore@pec. reg ione.*ardegna. it

nella soffostanfe
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ASSESSSRAOU OE SOS FNTES I.OCALES, FINANTZTAS E UREANISTICA
ASSESSORATO OEGLI ENTI LOCALI, FII,I,ANZF €D URBANISTICA

1..'Assessorg

tabslla, quslli.svottipres$CI attri
75?6, quelti syoffi

eirrti

tacati(escluse te amministrcfioni prpvinciatr) sarannú vsliltsfi a,

in altri enti pubhlici al Wo.,,.

Si ritiene, pertanto, che la disposizione testé riportata $is pi€nemente coerente con la nonna di cui
all'art.1, comrna 23, della legge regionafe n.32 del a01G e valoriezi le competenze e le esperienze
maturate dai lavoratori precari presso le amministrazioni provinciali-

Attese le considerazioni suesposte,

si rappresenta,

tuttavia, che rimangonè impregiudicate le

eventuali valutazioni da parte dell'ente di area vasta di cuitrattasi.
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