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Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

> On. Piero Mameli

On. Francesco Paolo Mula
On. Gianfranco Mariano Lancioni
On. Giovanni Satta
On. Stefano Schirru
On. Fabio Usai

Gruppo Partito Sardo d'Azione

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.35/A sullo status giuridico e le funzioni delle diverse
figure professionali dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna

llZS), tra cui veterinari dirigenti, Co.Co.Co, ingegneri dirigenti, informatici
dirigenti, operatori e collaboratori tecnici in rapporto convenzionale
precario con l'Ente. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.4790/gab dell'8 ottobre 201 9 inviata

dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Con i migliori salut

D'ordine ciel Presidente

po,gi Gabinetto

ra;Nci Vivarelli
4a ricd#;ra)

[i] presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna,it
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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA 4470

4521
ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL ASSISTENZA SOCIALE

Ufficio di Gabinetto

p'':. '!'Ì- go/<'H--B Cagliari QTT. 201y

Presidenza
Ufficio di Gabinetto

Oggetto Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota N' Prot N.4521
all'interrogazione n. 35/A

del 1 2/06/2019 si trasmette la risposta

Cordiali saluti

IL (XPO DI GABTNET'lD

Via Roma 223 09123 Cagliari - tel +39070 6067010 fax +39 070 6065210
E mail: san.assessore@reglone.sardegna.It 1/1
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Regione Autonoma clelia Sardegna
Assessorato cIelI'Igiene e Sanità
e dell'Assistenza Sociale
Direzione Generale sanità
Gefìt.mo Direttore Generale
Dott. Marcello Tidore
Via Roma, 223
09123 Cagliari

Istituto .Z OQP.rofllatti.c o
Sperimentale dèjla Sardegna

Sassari

Prot. n.: 0004292/19 del 25/06/2019

lit. C$ MPFORll ISTITUZIONALI CeH tull VARI
CI. C9.02 RAPPORTI COy IE MelONI

Oggetto: Interrogazione n.3S /A, vostra nota n. 4196 del 21.06.2019

facendo seguito alla nota di cui all'oggetto, si forniscono di seguito l richiesti cllementi

premesso

che Il Decreto leg.vo 2S maggio 2017, n. 7S, pubblicato sulla G.U. n. 130 del 7.06.2017, all'art.4 disponeva le

modifiche dell'art.6 del D.Leg.vo n. 16S/2001 in materia di "organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale";

che l'art.6-ter del decreto teg.vo n.16s/2001 prevedeva l'adozione dei Decreti da parte del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze. e
del Ministro della Salute, relativi alle "linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale".
assunte in data 8.05.2018;

alti costituivano
gens!!zlQnLdLElgged ubbliche che non

ru !ìyovo personale":

che con Legge Reg.le 22 dicembre 2016, n. 37, art. 3. comma 10, il Consiglio Regionale estendeva l'ambito

di applicazione della "nornoe per // superamento de/ precar/afo ne/ s/stima Reg/one ...", a questo Istituto
Zooprofilattico;
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che a seguito della adozione delle prescritte linee di indirizzo soprarichiamate il Consiglio di
Amministrazione di questo Istituto con determina n. 5.7 del 29 ottobre 2018 approvava il "Piano triennale
del fabbisogno di personale ai sensi dell'art.6, commi 1, 2, 3, 4, 6, 6-bls, 6-ter del D.Leg.vo n.165/2001 e

della Legge Reg.le 22.12.2016, n.37 superamento del precariato negli enti del sistema Regione";

che la delibera del Consiglio di Amministrazione n. S.? del 29.10.2018 veniva approvata dalla Giunta

Regionale con deliberazione n. 6/21 del 5 febbraio 2019;

che con determina del Direttore generale n. 304 del 26 marzo 2019, si prowedeva alla istruzione del

procedimento dì attuazione del Plano triennale del fabbisogno di personale nel rispetta del crono
programma triennale di cui alla determina del D.G. n.26 del 22.01.2019;

precisamente, s] riporta di seguito ]a parte djspos:iti;y! della determina rì,3Q4Z2Q]9

"per quanto concerne il personale gravante sul finanziamento vincolato del Fondo sanitario nazionale di cui
alla tabella n. l-A allegata alla determina del Direttore Generate n.26/201 9 si procederà alla costituzione

del rapporti di lavoro a} sensi delle disposizioni previste per il personale del Sewizìo sanitario nazionale dal

D.Leg.vo n.165/2001, dal D.Leg.vo n.S02/1992 e dall'art.20, commi 1, 10 e Il del D.leg.vo n.7S/2017
secondo il seguente programma:

entra i1 3+.12.2019-avvio e conclusione delle procedure selettive pubbliche al sensi del DPR

484/1996 per il conferimento degli incarichi di struttura complessa di "chimica', e di "controllo
microbiologico e ispezione degli alimenti'. presso la sede d} Sassari;
entro i1 31.12.2019 avvio e conclusione delle procedure di assunzione di due dirigenti veterinari,

previo espletamento della procedura selettiva per titoli ai sensi del DPR n.483/1996, riservata ai
soggetti in possesso dei requisiti ex art.20, comma l del D.Leg.vo n. 7S/201 7. L'espletamento della

procedura selettiva per titan sl rende necessaria per stabilire l'ordine di priorità del personale da
assumere rispetto al programma triennale. Alla copertura dei restanti posti previsti nel PTCP, pari Q
trc unità, si provvederò entro i termini di legge nel rispetto dell'ordine della graduatoria approvata
a seguito dell'espletamento della selezione per titoli ai sensi del DPR n.483/1996. Inoltre,
considerato che il programma delle assunzioni è stato redatto tenendo conto delle cessazioni di
personale previste nello stesso periodo, all'atto della formale adozione degli atti istruttori relativi

alla formalizzazione del contratti individuali di lavoro dovrà essere accertata/confermata la
disponibilità delle risorse $nanzìarie necessarie alla copeRura de} costì nel rispetto del vincoli dl
spesa in materia di personale, segnatamente riferiti al "trattamento economico accessorio" ai sensi

dell'art.23. comma 2 del D.Leg.vo n. 75/201 7;

entro i1 30.06.2019 assunzione a tempo indeterminato del dirigente "Ingegnere" e del dirigente

"informatico', ai sensi dell'art.20, commi 1, e Il del D. Leg.va n. 75/201 7;
entro il 31.12.2019 amia e conclusione delle procedure di "reclutamento speciale" al sensi dell'art. 3

della L.Reg.le 22.12.2016, n.37, come di seguito precisata:

a) entro i1 30.06.2019 assunzione a tempo Indeterminato al sensi dell'art.3, comma 2, lett.a) della

L.Reg.le n.37/2016 "stabilizzazione a donìanda" di N.l "operatore tecnico-applicatiìri
informatici" Cot. Bs del CCNL del personale del comparto sanità, N.2 'operatore tecnico-
ausiliario serv. veterinari" Cat. BS, e di N.l "assistente tecnico-perito chimico" Cat. C del CCNL

del personale del comparto sanità. Le unità lavorative interessate sono state selezionate a
seguito dei lavori della Commissione nominata per la valutazione delle domande e la



farnìazìone della relativa grcìduatoria, ì cul esiti sono stati comunicati alla Commissione Regionale.
come da verbali del 26.04. 2018 e 1 6.07.2018;

b) entro i1 31.12.2Q19 espletamento delle procedure di reclutamento speciale ordinario, secondo te

modalità previste dcìll'art.35, gamma 3-bls, del D.Leg.va 30.03.2001, n. 165 enorme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), a favore di coloro

che abbiano maturata l requisiti ivi previsti. l bandi di concorso pubblici riguarderanno ì le unità
lavorative distinte nella tabella l-C allegata alla detertnìna del Direttore Generale n.26 del
22.01.2019, come di seguito precisato: N.7 "collaboratori prof.lì san.ri tecnici di laboratorio
biomedico"Cat. D CCNL-sanità, N.l "collaboratore tecnico prof.le Fauna selvatica" Cat.l) CCNL-

sanità, N. ] 'collaboratore tecnica prof le gestione ambiente e territorio" Cat.D CCNL-sanità. N.2

collaboratori tecnici agronomi-entomologo" Cat.D CCNL-sanità, N.2 "assistenti tecnici-periti
chimIcI" Cat.C CCNL-sanità, N. 3 "operatori tecnici- ausiliari veterinari" Cat. BS CCNL-sanità, N. l

"operatore tecn:co-applicativi informatici' Cat. 8S CCNL-scinitù;

dl dare mandato ol Servizio del personale dl istruire gli atti, t procedimenti, e di predisporre i
contratti di lavoro individuati nel rispetto delle procedure e delle scadenze come indicate nei
punti che precedono, provvedendo a garantire la proroga del rapporti di lavoro al sensi
dell'art.20, comma 8 det D.Leg.vo n. 7S/201 7, e dell'art.4 della L.Reg.le n.37/201 6 ;

di dare mandato all'Ufficio relazioni sindacali di provvedere alla comunicazione del presente

otto alle RSU e alte organizzazioni sindacali del personale della dirigenza e det comparto;

di pubblicare il presente atto oltre che all'Albo ìnJ'ormatico dell'Istituto, anche alle "bacheche
delle sedi di Sassari, Qrìstano, Nuoro, e Cagliari;

di dare mandato al Servizio del personale di provvedere preliminarmente cillo prescritta
cornunlcazlone del Piano triennale dì questo Istituto tranìite il sistema di cui till'qrt.60 del
D.Leg.vo n. 16S/2001 (SECO), e agli adetnpimenti presso gli uffici regiorìoli al sesnl dell'art. 34-bis
del D.Leg. vo n.16S/2001;"

5;

a

che in attuazione della determina n.304/2019, questa è la situazione alla data odierna

con determina del Direttore generale n. S29 del 111.06.2019 si è disposto di assumere a tampa
ìndetermltìato, a decorrere dal 1.07.2019, le unità lavorative in possesso del requisiti di cui all'art.3, comma
2, lett.a) della L.Reg.le n. 37/2016, esattamente: n. Il "operatore tecnico-applicativi informatici" Cat. BS del

CCNL sanità; n. 2"operatori tecnici-ausiliari serv.veterinari" cat. Bs del CCNL sanità; n. l "assistente tecnico-
perito chimico" cat. C del CCNL sanità;

con determina del Direttore generale n. S27 del Il.06.2019 si è disposto dl assumere a tempo
indeterminato, a decorrere da] ].07.2019, n. l "dirigente-ingegnere" CCNL del personale della dirigenza del
ruolo professionale del Servizio Sanitario Nazionale;

con determina ciel Direttore generale n.528 del :Il.06.2019 si è disposto di assumere a tempo
indeterminato, a decorrere dal 1.07.2019, n. l "dirigente Informatica" CCNL del f)ersonale della dirigenza
det ruolo tecnico ciel Servizio Sanitario Nazionale:



con determine del Direttore generale n.463 e n.462 del 20.0S.2019 ciel sono stati approvati gli avvisi

pubblici per il conferimento degli incarichi di struttura complessa rispettivamente di "struttura complessa
di Chimica" e di "struttura complessa controlla microbiologico e ispezione degli alimenti", ì cul Avvisi

pubblici sono in corso di pubblicazione sulla (mazzetto Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami, per
estratto. e sul DURAS, in formato integrale;

sono in corso di preparazione la procedura selettiva interna per titoli al sensi del DPR n.483/1996, riservata

al dirigenti veterinari in possesso dei requisiti ex art,20, comma 1, 10 e Il, del D.leg.vo n. 75/2017, e
l'Avviso pubblico relativo alle procedure dl reclutamento speciale ordinario, secondo le modalità previste
dall'art.3S, comma 3-bls, del D.Leg.vo 30.03.2001. n. 165 a favore dl coloro abbiano maturato i requisiti lvi
nrpvlcti

Per quanto sopra esposto. rileva evidenziare che questa [)erezione generale ha dato puntualmente seguito

ai precetti di legge sia nazionale che regionale, segnatamente riferiti alle misure Introdotte dall'art.20 del
D,Leg.vo n. 7S/2017 e dagli artt. 1, 2, 3, 4, della L. ReB.le n. 37/2016 in materia di "superamento del
precariato e valorizzazione dell'esperienza professionale", come chiarito dalla Circolare n.3/2017 del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonché della Delibera del Consiglio dì
Amministrazione n.S.7 del 29.10.2018, approvata dalla Ciiunta Regionale con deliberazione n. 6/21 del 5
febbraio 2019.

Per quanto concerne lo "stato gIurIdIco" del personale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Sardegna, si rinvia all'art. 7 del [).Leg.vo 30 giugno t993, n. 270 "riordinamento degli ]stitutì Zooprofilattici
sperimentali, a norma dell'art.l, comma l, lett.h), della legge 23 ottobre 1992, n.421", che prevede; " f/

rapporto dì lavare del personale degli Istituti è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.S02, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 --.'.

Disponibile per eventuali ed ulteriori chiarimenti. distinti saluti

IL DIRE'FORE GENERALE

Dott. Alberto Laddomada


