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> On. Michele Pais
Presidente

> On. Francesco Agus
On. Laura Caddeo

On. Diego Loi
On. Maria Laura Orrù
On. Antonio Piu
On. Gian Franco Satta

On. Francesco Stara
On. Massimo Zedda

Gruppo Progressisti

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.617/A sulle procedure di affidamento dell'incarico di
consulenza tecnico-giuridica per la predisposizione dei bandi di concorso
per il reclutamento di dirigenti, funzionari e istruttori, amiata dalla
direzione generale del personale e riforma della Regione il 23/07/2020.
Risposta .

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.3689 del 10 settembre 2020 inviata

dall'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

o Parti are

[g presidenza@regione.sardegna.Ìt - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES. PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
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Il Capo di Gabinetto

Prot. n. .3égq /Gab. Cagliari, { 3 SEI. 2020

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 1 1/09/2020

nr. 0010778
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> All'Ufficio di Gabinetto

della Presidenza

10040 - 9858
> Alla Direzione generale

della Presidenza

Oggetto Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n.61 7/A AGUS--CADDEO-
LOl- ORRÙ- PIU- SATTA GIANFRANCO- STARA- ZEDDA MASSIMO. con

richiesta di risposta scritta, sulle procedure di affidamento dell'incarico di

consulenza tecnico-giuridica per la predisposizione dei bandi di concorso per il
reclutamento di dirigenti, funzionari e istruttori, avviato dalla Direzione
generale del personale e riforma della Regione il 23/07/2020. Richiesta notizie

In allegato alla presente si trasmettono gli elementi di risposta all'interrogazione in

oggetto, predisposti dalla Direzione generale del Personale e Riforma della Regione.

Cordiali saluti

D'ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto
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Direzione generale del personale e riforma della Regione

Prot. n.P. %:Ì-.:l: ' q Cagliari. O4 o '3 l )o ),,

> All'Assessore

Oggetto Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 617/A sulle procedure di
affidamento dell'incarico di consulenza tecnico-giuridica per la predisposizione
dei bandi di concorso per il reclutamento de dirigenti, funzionari e istruttori
avviato dalla direzione del personale e riforma della regione il 23/7/2020.
Richiesta notizie.

Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si rappresenta quanto segue.

Con nota prot. n. 23823 del 23.07.2020. trasmessa alle direzioni dell'Amministrazione

regionale è stata awiata la ricognizione del personale per affidamento dell'incarico dì

consulenza tecnico-giuridica per la predisposizione dei bandi di concorso per il
reclutamento de dirigenti. funzionari e istruttori. Nel termine previsto del 30.07 u.s. non

sono pervenute manifestazioni di interesse .

Con nota prot. n. 25935 del 24.08.2020. pertanto si è disposto dl trasmettere la nota

relativa alla suddetta ricognizione anche agli enti e alle agenzie del sistema regione

prevedendo un termine di dieci giorni per la presentazione delle manifestazioni di

interesse. La stessa nota è stata pubblicata nell'area riservata al Sistema regione

E necessario precisare che non vi sono procedure codificate in merito alle ricognizioni di

personale a cui affidare gli incarichi di consulenza sia per quanto riguarda i termini previsti

per il riscontro all'awiso sia per quanto riguarda l'estensione della stesse ricognizioni
anche agli enti e alle agenzie del sistema regione.

Pertanto. proprio nell'ottica di favorire per quanto possibile la partecipazione dei dipendenti

a tale procedura la direzione del personale dopo aver esperito infruttuosamente la

ricognizione presso gli uffici dell'Amministrazione regionale. ha disposto dl estendere

l'awìso anche agli uffici degli enti e delle agenzie del Sistema Regione.
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Direzione generale del personale e riforma della Regione

La finalità di acquisire personale con specifiche competenze è determinata sia dalla

necessità di procedere quanto prima alla pubblicazione dei bandi di concorso sia dalla

necessità di scongiurare quanto più possibile eventuali inutili e dispendiosi contenziosi per

l'amministrazione

È necessario precisare. poi, che dei dipendenti che si occupavano in passato dei bandi di

concorso presso la Direzione generale del personale alcuni sono stati collocati in

quiescenza. altri si occupano da parecchio tempo di materie diverse anche presso altre

direzioni dell'Amministrazione regionale.

l bandi di concorso che si intende pubblicare nel breve periodo sono quelli che riguardano.

bandi di mobilità preconcorsuale per la categoria D e per la categoria C, bandi per il

reclutamento di funzionari. istruttori e dirigenti per i quali è di tutta evidenza che non

possono essere adibiti per la predisposizione degli stessi i dipendenti dell'amministrazione

o del sistema Regione che hanno i requisiti per partecipare agli stessi bandi di concorso.

Inoltre, sempre nel breve periodo devono essere pubblicati i bandi di concorso per il

reclutamento dei dipendenti delle diverse aree del Corpo forestale che richiedono ulteriori

e specifiche competenze in materia.

È doveroso ricordare. infine. che sia nell'Amministrazione regionale che negli enti e

agenzie del Sistema regione si registra una notevole carenza di personale determinata dal

fatto che non si effettuano concorsi da oltre 10 anni(per talune categorie di personale

anche da oltre 15 anni) e la carenza nell'organico degli uffici si è ulteriormente accentuata

con l'esodo del personale determinato dalla disciplina pensionistica introdotta con le

disposizioni normative relative a 'quota 100'. Si fa presente che l'attuale scopertura di

personale è destinata ad accentuarsi con le cessazioni dal servizio previste nei prossimi

mesi. Considerati i tempi tecnici fisiologici di espletamento di un concorso è necessario

procedere con estrema urgenza al fine di scongiurare eventuali rallentamenti o addiritura il

blocco delle attività di competenza dei singoli uffici.

Il Direttore Generale

Silvia Cocco

cocco
SILVIA
01.09
2020

08:47:26
UTC

2/2




