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Oggetto: Interrogazione n.662/A sui gravi ritardi nell'attuazione della legge regionale
47 del 20 dicembre 2018 per la stabilizzazione dei lavoratori

dell'Associazione regionale allevatori della Sardegna (ARAS). Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1210 del 27 aprile 2022 inviata

dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Con i migliori saluti
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONQAAA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGRO
PASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO
PASTOFÌALE

L'assessora

Prot. n. '4 2,'AO ló'apb Cagliari, t'{.0q.'tC)Z,Z.,

Alla Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Interrogazione n. 662/A, LAI -- COCCO, con richiesta di risposta scritta, sui
gravi ritardi nell'attuazione della legge regionale n. 47 del 20 dicembre 2018 per
la stabilizzazione dei lavoratori dell'Associazione regionale allevatori della
Sardegna (ARAS).

In relazione all'interrogazione consiliare in oggetto, si rappresenta che con l'allegata
nota n. 10638 del 23/04/2020, vanno dato riscontro allo analoghe tematiche già poste
con l'interrogazione consiliare n. 339/A in ordine al contenzioso allora esistente
avverso le procedure concorsuali riservate bandite dall'Agenzia.

In ordine alle questioni specificamente poste dall'interrogazione n. 662/A si
rappresenta che, con l'entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2020, n. 34
e a seguito delle modifiche dalla stessa apportate alla legge regionale 20 dicembre
201 8, n. 47, con determinazione n..].5Z2Q21 del 1 8/01/2021 vennero revocati i bandi di
concorso indetti ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 della L.R. n. 47/2018 con
determinazioni !Ì,..il61Z2919 (Bando di concorso per titoli riservato al personale
dell'ARAB ai sensi dell'articolo 1. comma 2. della L.R. n. 47/2018) e !!:.16eZ2Q19 del
17/10/2019 (Bando di concorso pubblico per titoli e colloquio ai sensi dell'articolo l.
comma 3, della L.R. n. 47/201 8).

Con la medesima determinazione vennero indette le selezioni riservate previste
dall'articolo 1, comma 2-ter. della L.R. n. 47/2018 per l'assunzione a tempo
determinato del personale necessario a consentire la continuità dei servizi legati
all'assistenza tecnica degli imprenditori zootecnici che fin dallo stesso mese di gennaio
consentirono di awiare le assunzioni del personale necessario a garantire la continuità
dei servizi erogati alle aziende zootecniche. assunzioni successivamente concluse in
data 1 1 febbraio 2021 .

Fra il 16 febbraio e il 2 6 aprile 2021 vennero invece banditi tredici concorsi pubblici
previsti dall'articolo 1, comma 2-bis, della L.R. n. 47/2018, introdotto dall'articolo l della
L.R. n. 30/202. il cui riepilogo è reperibile al seguente indirizzo:

https://www.sardeqnaaclricoltura.iVindex.Dhp?xs1=443&$s42Q 56&v 2&cs6Q39&yd !
Tutti i predetti concorsi si sono conclusi nel corso del 2021 e hanno consentito
all'Agenzia di proseguire nell'erogazione dei servizi di assistenza tecnica alle aziende
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zootecniche, la cui effettività sarebbe stato impossibile garantire con la prosecuzione
delle selezioni riservate bandite nel 2019, attesa la sentenza della Corte Costituzionale
n. 227/2021 con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale delle disposizioni
recate dagli articoli 2, comma 40, della L.R. n. 3/2009 e dall'art. 1 , comma 2, della L.R.
n. 47/201 8, nella versione vigente precedentemente alla sostituzione operata dall'art.
1 , comma l, lett. a, della L.R. n. 34/2020.
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