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Avviso di sospensione della procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per la 

selezione di 26 figure da contrattualizzare quali collaboratori coordinati e continuativi, ai 

sensi dell'articolo 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998, per l’affiancamento ai Comuni e 

alla RAS nelle attività di pianificazione paesaggistica e urbanistica.  
 

Con riferimento alla procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per la selezione di 26 

figure multidisciplinari, indetta con determinazione n. 1553/PIAN del 27.07.2016, si dà avviso della 

sospensione del procedimento – fino a successiva comunicazione – per effetto delle criticità 

evidenziate nelle comunicazioni della Direzione generale dei Servizi finanziari e del 

Direttore Generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, in 

merito al plafond di spesa in t rodot to  da l l 'a r t i co lo  9 ,  comma 28 de l  D.L .  78/2010,  

che costituisce limite alle contrattualizzazioni di lavoro flessibile, tra cui i collaboratori 

coordinati e continuativi, e richiamata, altresì, la previsione contenuta nell'articolo 10 

dell'Avviso di selezione, secondo il quale "l’Amministrazione provvederà alla stipula del 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con i vincitori delle selezioni, 

subordinatamente alla (...) conferma della ricorrenza delle altre condizioni normativamente 

previste, compreso il rispetto del plafond di spesa per l'anno 2016 (o per le relative annualità di 

contrattualizzazione) previsto dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010”. 

Ogni ulteriore e successiva comunicazione relativa alla suddetta sospensione verrà resa nota 

attraverso pubblicazione su questa sezione del sito web istituzionale della Regione Autonoma 

della Sardegna. 
 

Il Direttore del Servizio 

 F.to Ing. Antonio Sanna 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento: Dott. Efisio Secci 

 


