
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

> 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. Massimo Zedda

- Gruppo Progressisti

> On. Eugenio Lai
On. Daniele Secondo Cocco

- Gruppo Liberi e Uguali Sardigna

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.875/A sugli avvisi per l'acquisizione di manifestazioni
d'interesse per incarichi dirigenziali pubblicati dagli Assessori dell'igiene e
sanità e dell'assistenza sociale, del turismo, artigianato e commercio e degli
enti locali, finanze e urbanistica rispettivamente in data 15 gennaio, l'
febbraio e 5 febbraio 2021 . Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2120 del 27 maggio 2022 inviata

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

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente
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RAS A00 02-00-00 Prot. Uscita n. 2120 del 27/05/2022

@
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESsoRADU DE sos APAnios GENERALES. PERSONALE E RIFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI. PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Il Capa di Gabinetto

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 27/05/2022

nr. 0006742
Classifica 1.6.4-1

Cagliari

2170 - 1970 - 1631 - 1594/2021
> All'Ufficio di Gabinetto

della Presidenza

> Alla Direzione generale

della Presidenza

Oggetto Interrogazione n. 875 /A AGUS e + "Sugli avvisi per l'acquisizione di manifestazioni
d'interesse per incarichi dirigenziali pubblicati dagli Assessori dell'igiene e sanità e
dell'assistenza sociale, del turismo, artigianato e commercio e degli enti locali,
finanze e urbanistica rispettivamente in data 15 gennaio, l' febbraio e 5 febbraio
2021". - Riscontro.

In riscontro all'interrogazione in oggetto, si trasmette la relazione a suo tempo predisposta dalla

Direzione generale, competente in materia

D'Ordine dell'
Il Capo di
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REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRtOS GENERALES. PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELTA REGIONE

Direzione generale del personale e riforma della Regione

Prot. n.P. 5624 Cagliari, 17 febbraio 2021

> All'Assessore degli Affari generali, personale e
riforma della Regione

Oggetto Interrogazione n. 875/A - AGUS -- CADDEO -- LOI -- ORRU - PIU - SANA Gian

Franco - ZEDDA Massimo, con richiesta di risposta scritta, sugli avvisi per
l'acquisizione di manifestazioni d'interesse per incarichi dirigenziali pubblicati
dagli Assessori dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, del turismo,
artigianato e commercio e degli enti locali, finanze e urbanistica rispettivamente
in data 15 gennaio, l' febbraio e 5 febbraio 2021 .

Con riferimento all'interrogazione n. 875 del 9.02.2021 a firma degli onorevoli Agua e più, si

evidenzia quanto segue.

1 . Il Presidente e l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione sono a

conoscenza delle procedure cui fa riferimento l'interrogazione in quanto conformi alla normativa

vigente e alle disposizioni della Giunta Regionale.

2. Gli Assessorati prima di procedere all'attivazione di procedure per il comando di persorìale,

anche con qualifica dirigenziale. verificano con la Direzione Generale del Personale la disponibilità

delle relative risorse finanziarie.

3. Non si rawisano motivi per la revoca delle procedure oggetto dell'interrogazione in quanto

esse non paiono presentare profili di illegittimità. In particolare tali procedure sono ampiamente

utilizzate nelle pubbliche amministrazioni. in particolare in questa fase di oggettiva impossibilità di

espletare procedure concorsuali, per conferire, per periodi di tempo limitati, Incarichi dirigenziali

anche a personale di altra pubblica amministrazione gìà in possesso della qualifica dirigenziale e in

servizio a tempo indeterminato. Considerato che tale personale è scelto per ricoprire l'incarico per

un tempo limitato e, come detto, è già in possesso della qualifica dirigenziale e inserito nei ruoli di

altra pubblica amministrazione, l'individuazione awiene attraverso una procedura di carattere non

concorsuale, dunque non comparativa e che non può dare luogo alla formazione di graduatorie. In
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Direzione generale del personale e riforma della Regione

ogni caso tale procedura non assume carattere "fiduciario' in quanto il candidato idoneo viene

individuato, previa pubblicazione di un awiso pubblico nel rispetto di criteri di professionalità

predeterminati in precedenza. così come riportato nelle premesse dell'interrogazione. La procedura

pertanto. rispetta pienamente non solo l'art. 97 Cost., ma anche i canoni di trasparenza e

imparzialità. .La scelta da parte dell'Assessore è comunque conforme alla competenza attribuitagli

dalla l.r. 31/1 998. art. 28 in combinato disposto con l'art. 40.

4. La Direzione Generale del Personale non ha rinunciato all'esercizio delle proprie

competenze. Infatti, la deliberazione n. 57/15 del 25 novembre 2015 prevede che i comandi dei

dirigenti siano adottati con il 'coordinamento' della Direzione suddetta. Tale coordinamento. che

viene costantemente esercitato attraverso la verifica dei fabbisogni e delle risorse finanziarie

disponili, oltre che attraverso un supporto tecnico per l'espletamento delle procedure ove

necessario, non comporta l'adozione degli atti di indizione da parte della Direzione Generale del

Personale.

5. La Direzione del Personale vigila costantemente sul rispetto della normativa vigente, sia

attraverso l'esercizio dei compiti di coordinamento di cui al precedente punto 4. sia in quanto la

medesima si occupa di seguire l'eventuale contenzioso, materia in cui. ad oggi. non risultano

anomalie nelle procedure seguite.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale

Silvia Cocco

cocco
SILVIA
17.02
2021
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