
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  28/21  DEL 1.7.2005

—————

Oggetto: Esecuzione Sentenza TAR n. 1391/2005  – Selezione interna per la categoria D. –
Accertamento posti disponibili. Articolo 77  del contratto collettivo 1998  – 2001.
Articolo 2 Legge regionale n. 11/2002.

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che, nelle more della

proposizione del giudizio di appello, occorre dare esecuzione alla sentenza pronunciata dal TAR in

data 10 giugno 2005, sul ricorso promosso dal dipendente della categoria C dott. Crotti Marco e

altri, per l’annullamento della selezione interna per 170 posti del livello iniziale della categoria D,

indetta in attuazione delle disposizioni in oggetto.

Con la predetta sentenza, il TAR ha respinto il  ricorso nelle parti più rilevanti: vale a dire nella

richiesta di annullamento della selezione e della esclusione dei ricorrenti dalla selezione stessa; lo

accoglie invece nella parte relativa al momento in cui vengono accertati i posti vacanti. 

Questo è stato individuato dall’Amministrazione nella data del 3 agosto 2002, di entrata in vigore

della legge regionale 8 luglio 2002, n. 11, il cui art. 2, a sanatoria della disposizione dell’art. 77 del

contratto  collettivo  di  lavoro 1998 –  2001,  recepisce  la  disposizione contrattuale  e  la  modifica

fissando nel 50% (in luogo dell’80%) il numero dei posti vacanti da riservare alla selezione interna.

Ha sostenuto invece il TAR che, fermo tale limite, il momento dell’accertamento è quello stabilito

dalla  predetta  disposizione  contrattuale,  ovvero  il  30  settembre  2001  (90°  giorno  dalla

determinazione delle dotazioni organiche regionali disposta con decreto presidenziale del 2 luglio

2001).

Ma occorre considerare che il numero di 170 posti, ritenuto congruo dalla Giunta regionale con

motivata deliberazione del 4 novembre 2004, risulta essere inferiore al  limite di legge, posto in

evidenza dal TAR. Infatti,  alla data del 30 settembre 2001, i posti  vacanti nella dotazione della

categoria D erano 404, con una possibilità di utilizzo per la selezione interna, quindi, sino a 202

unità.
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Concludendo, l’Assessore propone che il  contingente di 170 unità venga confermato in quanto

contenuto entro i limiti di legge e congruo nel rapporto tra posti da coprire con concorsi pubblici e

con selezione interna.

La Giunta regionale,

Sentita la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della

Regione  in  ordine  alla  sentenza  TAR  Sardegna  n.  1391  del  10  giugno  2005,

concernente la selezione interna per il transito alla categoria D, indetta ai sensi

dell’art.  77 del contratto collettivo di lavoro 1998 – 2001 e dell’art. 2 della legge

regionale n. 11/2002, e condivisa la proposta in merito all’esecuzione;

Considerato che i posti vacanti a oggi risultano prossimi a quelli precedentemente utilizzati per il

calcolo

DELIBERA

di confermare in 170 unità il numero dei posti della selezione interna per la categoria D, indetta in

esecuzione delle disposizioni in oggetto.

p. Il Direttore Generale Il Presidente

Ubaldo Serra Renato Soru
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