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02-02-00 DETERMINAZIONE N.P. 6793/208 DEL 19.02.2020  

 

Oggetto: Avviso per la manifestazione d’interesse  per per la nomina a  componente 

del Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda (Co.Ra.N.),  

art. 59, L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii..  

 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente le competenze della Giunta regionale, del Presidente e degli 

Assessori; 

VISTO il provvedimento prot. 502/Gab. del 07.02.2020 con il quale la dott.ssa Maria 

Ledda è stata individuata sostituto del Direttore generale in ossequio al comma 1 

dell’art. 30 (Sostituzione dei direttori generali e di servizio) della L.R. n°31/1998;  

PREMESSO che, come disposto dall’art.59  della L.R. 13 novembre 1998 n.31, nella 

negoziazione dei contratti collettivi regionali la Regione è legalmente rappresentata 

dal Comitato per la Rappresentanza Negoziale della Regione sarda (Co.Ra.N.); 

PREMESSO che il Co.Ra.N. assume, inoltre, le funzioni di rappresentanza nella stipulazione dei 

contratti integrativi del personale dipendente e dirigente dell’Agenzia 

FO.RE.S.T.A.S., come previsto dall’art. 48 bis, L.R. 27 aprile 2016 n. 8 e succ. 

mod. ed int..  

DATO ATTO  che il Comitato svolge anche i compiti di supporto previsti dal vigente CCRL e 

rilascia pareri a carattere generale sull’applicazione dei contratti collettivi e 

integrativi; 

PRESO ATTO che il Comitato è composto da tre membri, nominati con decreto dell'Assessore 

competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta 

regionale che decide anche sulla durata dell'incarico e sul relativo compenso.  

 

PRESO ATTO che i membri del comitato devono essere scelti “tra esperti di riconosciuta 

competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale anche 

estranei alla pubblica amministrazione che non rivestano incarichi pubblici elettivi o 
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cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che non ricoprano rapporti 

continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni e che 

non siano dipendenti, in servizio o in quiescenza, dell'Amministrazione o degli 

enti”.  

VISTE  la deliberazione  della Giunta regionale 14 giugno 2016 n. 35/3  e le successive 

deliberazioni di indirizzo della Giunta regionale con le quali la sono state precisate  

le attribuzioni del Co.Ra.N. e lo svolgimento delle fasi contrattuali alle quali il 

Comitato, nella sua duplice veste, deve attenersi; 

PRESO ATTO che il compenso annuo lordo, stabilito dalla Giunta regionale, è pari a € 35.000 per 

il Presidente e € 30.000 per gli altri due componenti, da corrispondere in rate 

trimestrali posticipate, oltre al rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno 

sostenute per lo svolgimento dell’incarico, come previsto per i dirigenti regionali. 

PRESO ATTO che, con deliberazioni della Giunta regionale n. 43/5 del 29.10.2019 e n. 50/42 del 

10.12.2019, al fine di consentire e garantire la prosecuzione delle trattative 

attualmente in corso e nelle more della conclusione della procedura per 

l’individuazione dei nuovi componenti, è stato prorogato, dapprima fino al 

31.12.2019 e, successivamente, fino al 29.02.2020, l’incarico degli attuali 

componenti il Co.Ra.N.; 

PRESO ATTO che l’art. 32 della L. 18/06/2009, n. 69 e ss.mm.ii. (Eliminazione degli sprechi 

relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea), sancisce che gli obblighi 

di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità 

legale, s’intendono assolti con la pubblicazione nel sito informatico della pubblica 

amministrazione obbligata; 

RITENUTO di dover attivare la procedura per l’individuazione dei tre componenti il Co.Ra.N. e 

di pubblicare l’allegato avviso per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse  

per l’individuazione degli stessi;  

DETERMINA 

ART. 1 di attivare la procedura finalizzata all’individuazione dei tre componenti il Co.Ra.N.; 

ART. 2 di approvare il relativo Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse 

per l’individuazione degli stessi - allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale – e di disporre la pubblicazione dello stesso sul sito della 

Regione Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi a 

termini dell’ art. 32, L. 2009, n° 69 e succ. mod. ed int.; 

ART. 3 di dare mandato al Servizio Personale personale affinché ponga in essere quanto 

necessario per lo svolgimento della procedura di cui si tratta. 
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ART. 4 Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura può essere prodotto 

ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna, entro 60 giorni, oppure ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla data 

di pubblicazione o dalla data di notifica o piena conoscenza dell’atto che il 

candidato abbia interesse ad impugnare. 

ART. 4  La presente determinazione è comunicata al Presidente della Giunta regionale e 

all’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.  

Il Direttore Generale  

(art. 30, co. 1, L.R. n°31/1998) 

Maria Ledda  

 

 


