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Oggetto:

On. Daniele Secondo Cocco
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Presidenza

Interrogazione n.64/A sul prolungarsi dei tempi cli assunzione del secondo
gruppo di stabilizzandi dell'Agenzia AGRIS,ai sensi dell'articolo 3, punto 2,
lettera a), della legge regionale n.37 del 201 6. Risposta

In riferimentoall'interrogazionein oggetto. trasmetto la nota n.2734 del 23 luglio 2019 inviata
dall'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione.
Con i migliori saluti
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Alla Presidenza della Regione

Ufficio di gabinetto

Oggetto:

Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 64/A(Cocco), con
richiesta di risposta scritta, sul prolungarsi dei tempi di assunzione del secondo
gruppo di stabilizzandi dell'Agenzia AGRIS, ai sensi dell'articolo 3, punto 2,
lettera a), della legge regionale n. 37 del 2016. Richiesta di notizie.
Rif. Vostra nota n.5626 del Il.07.2019

Con riferimento all'oggetto si rappresenta. che l'art. 3, comma 1, della l.r. n. 14 del 1995 prevede
che il controllo preventivo di legittimità e di merito riguardi gli atti aventi carattere generale; pertanto
to scrivente assessorato ha espresso parere favorevole al piano triennale del fabbisogno dell'Agns
per il triennio 2019-2021 e. per quanto di propria competenza, al bilancio di previsione 2019-2021

In merito alle questioni concernenti l'approvazione del bilanciodl previsione per decorrenza dei
termini nonché gli obblighi e gli adempimenti conseguenti l'approvazione del bilancio consuntivo

del 2018, si rappresenta che la competenza ad esprimere un parere è dell'Assessorato della
programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
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