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Uffìcia dì Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

> On. Francesco Agus
On. Massimo Zedda
On. Laura Caddeo
On. Diego Loi
On. Maria Laura Orrù
On. Antonio Piu
On. Gian Franco Satta
- Gruppo Progressisti

> On. Francesco Stara

- Gruppo UDC Sardegna al Centro

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n. 1 94/A sull'illegittimità delle nomine dei direttori generali
esterni della Regione conferite dalla Giunta regionale. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.2296 del 9 giugno 2022 inviata

dall'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione.

Con i migliori saluti

"B
residente

inte
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RAS A00 02-00-00 Prot. Uscita n
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REGIONE AUTONOMA DEltA SARDEGNA

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI. PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

;SESSORADU DE sos AFAnios GENeRALES. PERSONALE E DEFORMA DE SA REGIONE

RDIGNA

2296 del 09/06/2022

Il Capo di Gabinetto

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 09/06/2022

nr. 0007313
Classifica 1.6.4-1

$:1' sl'sl'b')

Cagliari

>

>

All'Ufficio di Gabinetto

della Presidenza

Alla Direzione generale

della Presidenza

Oggetto: Interrogazione n. 194/A - AGUS e + "Sull'illegittimità delle nomine dei direttori
generali esterni della Regione conferite dalla Giunta regionale" Riscontro

In premessa si deve sottolineare il fatto che l'interrogazione si riferisce alle nomine dei direttori

generali il cui incarico è venuto a cessare i1 31 dicembre 2019, ed è stato successivamente prorogato

sino al 30 giugno 2020 in virtù di una disciplina legislativa (una norma di interpretazione autentica

dell'articolo 29 della L.R. 31/1998) differente da quella su cui si basava la prima nomina.

Pertanto gran parte delle problematiche sollevate con l'interrogazione appaiono ampiamente superate

in quanto i rapporti derivanti dalle nomine hanno esaurito l loro effetti

Ad ogni modo, si riporta quanto precisato dalla Direzione generale del personale e riforma della

Regione giusta nota prot. N. 14601 del l aprile 2022 con riferimento ai quesiti nn. 1, 3, 4. 5. 6, 7. 9. 10

1) in merito al possesso dei requisiti da parte dei direttori generali nominati nella seduta di giunta del

28 giungo 2019 non si può che rinviare alla valutazioni espresse dall'Amministrazione Regionale

attraverso l'avvocato incaricato della difesa in giudizio con riferimento all'impugnativa dei suddetti

Incarichi precisando che le relative memorie non sono in possesso di questa direzione ma dell'Area

Legale della Regione competente in materia;

3) non sl è a conoscenza di studi relativi alla durata degli incarichi;

4) come detto inizialmente gli incarichi sono stati successivamente prorogati per sei mesi;
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5} la delibera 39/17 del 2019 risulta pubblicata al seguente link

h ups://(delibere. m giono.sarde gna. it/protected/49 758/0/def/ref/DBR48035/;

6) la proposta di legge IntrodoUa dalla delibera appare superata dalla Ir l0/2021;

7) Le delibere dì nomina dei Direttori generali esterni davano mandato all'Assessorato degli Affari

Generali, Personale e Riforma della Regione per la verifica dei requisiti di cut agli articoli 28 e 29 della

L,R. n. 31/1998 e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

9) trattandosi dì quesito riferito ad atti dell'Ufficio dì gabinetto della Presidenza non si ha competenza a

fornire rispostal

10) essendo gli incarichi oggetto dell'interrogazione venuti a cessare. per essere poi nuovamente

conferiti in base ad una diversa disciplina. tale quesito perde dì qualunque interesse;

1 1) vedi punto l(F'

Per quanto riguarda il quesito n. 2 la spiegazione risiede in una scelta di natura prettamente politica.

In merito al quesito n. 8 non risulta che sia stato richiesto un parere
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