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Presidente
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e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1268/A sull'attuazione dei processi di mobilità verso il
sistema Regione del personale ex Esaf in servizio presso Abbanoa Spa
Risposta .

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.4280 del 7 dicembre 2021 inviata

dall'Assessorato degli affari generali. personale e riforma della regione

Con i migliori saluti

D'o

Il s
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Protocollo n. 0004280 del 07/12/2021

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE sos ArARIOS GENERALCS. PERSONALE E RIFORMA DE SA REGIONE

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI. PERSONALE E RIFORIAA DELLA REGIONE
L'Assessore

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 07/12/2021

nr. 0013307
Classifica 1.6.4-1

Cagliari

12777 - 12708

>

>

All'Ufficio dl Gabinetto della Presidenza

Alla Direzione generale della Presidenza

OGGEnO: Riscontro INTERROGAZIONE n. 1268/A LAI -COCCO, sull'attuazione dei processi

di mobilità verso il sistema Regione dél personale ex Esaf in servizio presso

Abbanoa Spa.

Con riferimento alla interrogazione in oggetto. sulla base degli elementi predisposti dalla Direzione

generale del Personale e Riforma della Regione. si comunica quanto segue.

La procedura per la mobilità del personale ex-Esaf per il transito in Amministrazione regionale.

attualmente dipendente della Società Abbanoa Spa. ha avuto inizio con un avviso di manifestazione di

volontà emanato in data 25.5.2020.

In data 12.10.2020 Abbanoa trasmetteva un cronoprog

che si sarebbe dovuto concludere entro Il 1 .9.2021 .

Con deliberazione n.55/21 del 5.Il.2020. veniva approvato il piano del fabbisogno del personale e.

solo a seguito di questo è stato possibile procedere all'inquadramento a ruolo del Personale ex Esaf. Il

primo contingente è, infatti, transitato in data 1.12.2020.

Alla data odierna. risultano inquadrati nei ruoli dell'amministrazione n. 72 ex dipendenti ex-Esaf. 9

hanno rinunciato per ragioni di età e 2 sono in attesa di essere assegnati ad enti regionali che

permettano loro di mantenere una sede di lavoro vicino alla loro residenza.

A seguito dei ritardi nel transito. dovuti al Covid e alla conseguente difficoltà di Abbanoa di sostituire il

personale ceduto all'Amministrazione. sono intercorse diverse interlocuzione con la stessa società che.

con nota prot. n. 198407 del 04.10.2021. nella persona il presidente del Consiglio di Amministrazione

ha comunicato la volontà di voler concludere il transito del personale entro il 31 .12.2021

umma per il transito di n 128 personel transitoa
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La Direzione del Personale potrà procedere alle cessioni di contratto esclusivamente allorquando la

società trasmetta i dati retributivi del personale di volta in volta interessato. Tali dati risultano

fondamentali per la stipula del contratto con il personale ceduto.

Si evidenzia che oltre la metà del personale transitato è stato assegnato all'Enac per l'emergenza

dighe, salvaguardando in tal modo anche la professionalità del personale proveniente da Abbanoa. Il

personale, inoltre, è stato assegnato in sedi di servizio il più possibile vicino alle loro residenze. al fine

di evitare lunghi spostamenti per raggiungere il luogo di lavoro.

Per quanto attiene alla possibilità di effettuare la cessione del contratto. mantenendo il personale

ceduto in comando presso la società Abbanoa. ciò non è possibile in considerazione del fatto che

Abbanoa è una società per azioni ed il comando è, Invece, previsto solo per il personale

appartenente a pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dall'art. 30. comma 2-sexies.

del D. Lgs 165/2001 e dall'art. 38-bis della Legge Regionale 13/1 1/1998. n. 31.

L'Assessore
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