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- Gruppo Art. 1 - Sinistra per la democrazia e il progresso
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Oggetto: lnterrogozione

5OO/A sull'clttuozione dell'orticolo | , commo 23, dello
legge regionole 5 dicembre 2016, rî. 32 (Voriozioni del biloncio per
I'esercizio finonziqrio 20ló e del biloncio pluriennole 20l6-2018 oi sensi
dell'orticolo 5 | del decreto legislorivo rr. | | 8 del 20l l, e successive
modifiche ed integrozioni, e disposizioni vorie|. Risposto.
n. |

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3215 del 10 luglio 2018 inviata
dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica.
Con i migliori saluti.
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L'Assessore

ProL

n.

3215/gab

Cagliari, fil07l2018

Al Presidente della Regione Autonoma della
Sardegna
All'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della
Regione Autonoma della Sardegna
SEDE

Oggetto: lnterrogazione n.l5ft0tA (ZEDDA Paolo Flavio -USULAI con richiesta di rispoeta
scritta, sull'attuazione dell'articolo 1, comma 23, della legge regionale 5 dicembre
20f6, n.32 (variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio
pluriennale 2016-2018 ai eensi dell'articolo 5î del decreto legislativo îî8 del 201î,
e successive modifiche e integrazioni e disposizioni varief. Richieeta notizie.

In riferimento all'interrogazione di cui alt'oggetto, si comunica I'impossibitita di fornire una memoria illustrativa
in quanto la materia non è dicompetenza diquesto Assessorato.
Tuttavia, si ritiene opportuno sottolineare cfie i bandi di selezione pubblica per esami per I'assunzione a tempo
determinato di n. 20 istruttori direttivi e di n.23 istruttori, reperibili tramite il sito web istituzionate deila Città
metropolitana diCagfiari, prevedevano la seguenîe attribuzione delpunteggio:
Titofí: punti 30, di cui

I per titolo di studio, 2 rxtrtitoli vari e 20 per titofi di servizio.

Prova d'esame unica: punti30.
In particolare giova evidenziare che relativamente ai tÍtoli di servizio i predetti bandi prevedevano la seguente

disposizione:

.(t, !

*E' valutabile,

nei limiti

considemzione come ternine ultimo
amministrazioni pubbliche,

in

Iavorc flessrbÍe prevista per

cli punti 20, il seruizio prcstato nagli ultimi 15 anni (prcndendo in

ta

data

di

posizione di ruob

la

scadenza detta prcsentazione dette domande), presso

o nut di ruoto (svdlto affrayerso

Pubbtica Amministrazione).

t

una qualunque forma di

seruizi svotti presso amministrazioni provinciali

saftmno valutati al lO0% del punteggio indicato nella sottostante tabelta, quetti svoffi p4rsso attri enti tocati
fescluse le amministnzioni prcvínciati) saranno vatutati al75oA, quettisvolti in altri enti pubbtici
viale Trieste 186 09123 Cagtiari- tetefono 070/6062001
eell.Essessor@pec. regione.sardegna. it

al

50g6.'.
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L'Assessore

Si ritiene' pertanto' che la disposizione testé riportata sia pienamente
coerente con la norma di cui all'art.1,
comma 23' della legge regionale n.32 del 2016 e
valorizzi le competenze e le esperienze maturate dai
lavoratori precari presso re amministrazion i provi
nciari.

Attese fe considerazioni suesposte, si rappresenta, tuttavia, che rimangono
impregiudicate le eventuali
valutazioni da parte delf'ente di area vasta dicui
trattasi.
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