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> On. Giampietro Comandini
On. Gianfranco Ganau
On. Salvatore Corrias

On. Giuseppe Meloni
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- Gruppo Partito Democratico

On. Roberto Deriu

- Gruppo Liberi e Uguali Sardigna

>

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.678/A sull'urgenza di applicazione dell'articolo 34 della
legge regionale n.6 del 2008, legge quadro in materia di consorzi di bonifica,

così come modificato dall'articolo 10, comma 8, lettera b), della legge
regionale 28 dicembre 2018, n.48 (legge di stabilità 2019), consentendo il
superamento del blocco assunzionale vigente e autorizzando i consorzi di

bonifica ad avviare le procedure necessarie per la trasformazione a tempo
indeterminato dei contratti di lavoro. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.1099 del 14 aprile 2022 inviata

dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Con i migliori saluti

D'ordina-adel Presidente

Consulente
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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOAAA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGRO
PASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO
PASTO RALE

L'assessora

Prot. n. 4 0SS (rbg Cagliari, .4 14. Dt4 . 1,0't21,

Alla Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Interrogazione n. 678/A, COMANDINI - GANAU - CORRIAS - DERIU - MELONI
- MORICONI - PINNA - PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta, sull'urgenza di
applicazione l'articolo 34 della legge regionale n. 6 del 2008. legge quadro in materia di
consorzi di bonifica. così come modificato dall'articolo 10, comma 8, lettera b), della
legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità 2019), consentendo il
superamento del blocco assunzionale vigente e autorizzando i consorzi di bonifica ad
awiare le procedure necessarie per la trasformazione a tempo indeterminato dei
contratti di lavoro.

Con riferimento all'interrogazione n. 678/A . L'Assessora dell'Agricoltura e Riforma
Agropastorale, riferisce quanto segue:
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 14/9 de1 16 Aprile 2021 è stato approvato
l'atto di indirizzo in merito alle procedura di stabilizzazione del personale awentizio dei
Consorzi di Bonifica
Alla data del 31 Gennaio 2022 tutti i Consorzi di Bonifica hanno proweduto ad
espletare le procedure di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a
tempo indeterminato tranne i Consorzi di Bonifica dell'Oristanese la cui proposta
deliberativa è stata ritenuta dall'Organo di Controllo dell'Assessorato dell'Agricoltura
non conforme a criteri e modalità previsti dalla sopracitata delibera.
l'Assessorato ha messo in campo un'attività di mediazione con l'obbiettivo di
addivenire alla definizione del percorso di stabilizzazione intrapreso nel pieno rispetto
della norma e degli atti di indirizzo della Giunta Regionale
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