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Determinazione     PROT. N. 9258            REP. N.   392              DEL  18 luglio 2012 

————— 

 

Oggetto: Revoca determinazione N.1341/16988 del 29. 12.2010, “approvazione Avviso Pubblico per 
l’attribuzione di un incarico di collaborazione coo rdinata e continuativa tramite selezione 
pubblica per titoli e colloquio per n. 1 laureato i n psicologia, a supporto della Direzione 
Generale per la realizzazione del Progetto RELI, rigu ardante il reinserimento lavorativo degli 
ex tossicodipendenti”. 

 

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 147 del 12.12.2011 con il quale alla 
Dott.ssa Marika Batzella sono state attribuite le funzioni di Direttore del Servizio 
Programmazione ed Integrazione Sociale della Direzione Generale delle 
Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 54/15 del 10 dicembre 2009 con la 
quale è stato approvato lo schema di “Accordo di collaborazione” tra 
l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale - Direzione Generale 
delle Politiche Sociali - e il Dipartimento Nazionale delle Politiche Antidroga per 
la realizzazione del Progetto Nazionale RELI - Promozione e realizzazione di un 
nuovo modello di reinserimento socio-lavorativo integrato mediante l’attivazione 
di un network nazionale di organizzazioni produttive e gruppi di coordinamento 
territoriali; 

VISTO l’“Accordo di collaborazione” stipulato tra il Dipartimento per le Politiche 
Antidroga e la Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTO  l’art. 3 del succitato Accordo, in base al quale la Regione, per la realizzazione 
del Progetto RELI, può avvalersi di esperti esterni per le attività di 
coordinamento amministrativo e contabile; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Programmazione ed Integrazione 
Sociale n. 1341/16988 del 29.12.2010 con la quale è stato approvato l’Avviso 
pubblico per l’attribuzione di un incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa tramite selezione pubblica per titoli e colloquio per n. 1 laureato in 
psicologia, a supporto della Direzione Generale per la realizzazione del 
Progetto RELI, riguardante il reinserimento lavorativo degli ex 
tossicodipendenti” 

VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio Programmazione ed Integrazione 
Sociale n. 131/4281 del 16.03.2011 che modifica la determinazione del 
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Direttore del Servizio Programmazione ed Integrazione Sociale n. 1341/16988 
del 29.12.2010 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 261/6790 del 27.04.2011 con la 
quale è stata nominata la Commissione per l’espletamento delle procedure di 
selezione  del personale di cui sopra. 

VISTA la L.R. 7 agosto 2009, n. 3 (art. 3, comma 1) che subordina le assunzioni a 
tempo determinato esclusivamente per motivate esigenze straordinarie ed entro 
la misura massima del 3 % delle proprie dotazioni organiche; 

VISTA  la L.R. 4 agosto 2011, n. 16 “Norme in materia di organizzazione e personale” 
che pone dei limiti alla stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato e di 
collaborazione coordinata e continuativa, estendendo il suddetto limite del 3 % 
a tutte le forme di lavoro a termine e le forme contrattuali flessibili o atipiche e a 
quella interinale; 

VISTA la nota n. 21084 del 29.07.2011 dell’Assessore degli Affari Generali, Personale 
e Riforma della Regione con cui si attiva la rilevazione dei rapporti di lavoro in 
atto presso le direzioni generali dell’amministrazione, Enti e Agenzie; 

VISTA  la nota prot. n. 24963 del 30.09.2011 con la quale la Direzione Generale 
dell’Organizzazione e del Personale trasmette per conoscenza la relazione 
della ricognizione dei contratti a termine, atipici e flessibili, inviata al Consiglio 
Regionale in adempimento al disposto dell’art.6 della L.R. n. 16/2011; 

VISTA  la deliberazione n. 52/27 del 23.12.2011 con la quale si conferma, per le 
amministrazioni, le Agenzie e negli Enti che hanno superato il limite numerico 
del 3% delle rispettive dotazioni organiche, l’impossibilità di ricorrere ai contratti 
di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa e 
comunque ai contratti di lavoro di natura flessibile o atipica così come indicato 
nella direttiva dell’ dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma 
della Regione; 

CONSIDERATO  che la relazione effettuata dell’Assessore degli Affari Generali , Personale e 
Riforma della Regione (ai sensi dell’art. 6 comma 1 della L.R. 4 agosto 2011 n. 
16) ha evidenziato il superamento del limite del 3% della dotazione organica; 

CONSIDERATO che non è possibile, nel rispetto della normativa sopra citata, procedere 
all’attribuzione dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa a 
personale esterno per la realizzazione del progetto RELI; 

RITENUTO  opportuno e necessario procedere alla revoca dell’Avviso di selezione per 
l’attribuzione di un incarico di collaborazione essendo mutato il quadro 
normativo di riferimento; 
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DETERMINA 

Art. 1 la revoca del Bando di selezione approvato con determinazione del Direttore del 
Servizio Programmazione ed Integrazione Sociale n. 1341/16988 del 29.12.2010 con 
la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per l’attribuzione di un incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa tramite selezione pubblica per titoli e colloquio 
per n. 1 laureato in psicologia, a supporto della Direzione Generale per la realizzazione 
del Progetto RELI, riguardante il reinserimento lavorativo degli ex tossicodipendenti”; 

Art. 2 la revoca della determinazione del Direttore del Servizio Programmazione ed 
Integrazione Sociale n. 131/4281 del 16.03.2011 che modifica la determinazione del 
Direttore del Servizio Programmazione ed Integrazione Sociale n. 1341/16988 del 
29.12.2010. 

 

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 
Sociale ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31. 

 
Il Direttore di Servizio 

         Marika Batzella 
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