
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  3/18  DEL 16.1.2009

—————

Oggetto: Agenzia  Sardegna  Promozione.  Integrazione  contingente di  personale  di  primo

funzionamento. 

Il  Vicepresidente, di concerto con gli Assessori degli Affari  Generali,  Personale e Riforma della

Regione, del Turismo, Artigianato e Commercio, della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto

del Territorio, dell’Industria e dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, richiama l’articolo 7 della

legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 che ha istituito l’Agenzia regionale di promozione economica

“Sardegna  Promozione”  e  ricorda  che  con  la  deliberazione della  Giunta  regionale  n.  4/15  del

22.1.2008, è stato approvato in via definitiva il relativo statuto.

Il Vicepresidente ricorda che con la deliberazione n. 36/38 del 1 luglio 2008 è stata approvata la

prima dotazione organica dell’Agenzia ed è stata autorizzata la costituzione di un contingente di

personale  di  primo  funzionamento  da  reclutare,  in  parte,  attraverso  l’utilizzo di  graduatorie  di

concorsi  pubblici  banditi  dall’amministrazione  regionale  per  l’assunzione  di  funzionari  della

categoria D. Tale modalità di reclutamento era stata prevista per sei unità di personale, di cui: 2

funzionari  amministrativi  con competenze in  marketing;  2  funzionari  tecnici  con competenze in

statistica  e  2  funzionari  tecnici  con  competenze di  web master.  Sono stati  conseguentemente

inquadrati  nei  ruoli  dell’Agenzia  cinque  funzionari  mentre  non  è  stata  al  momento  definita  la

procedura di reclutamento di uno dei due funzionari tecnici con competenze di web master.

Ricorda ancora il Vicepresidente che con la deliberazione della Giunta regionale n. 62/31 del 14

novembre 2008 sono stati forniti indirizzi per lo svolgimento dei concorsi di cui all’art. 7, comma 4,

della  legge regionale  11  maggio  2006,  n.  4  ed è  stato  dato mandato alla  Direzione generale

dell’Agenzia Sardegna Promozione per l’espletamento delle relative procedure.
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Anche in relazione all'esigenza di garantire un celere svolgimento degli stessi concorsi, prosegue il

Vicepresidente, appare necessario potenziare il contingente di personale di primo funzionamento. A

tal  fine è opportuno autorizzare l’Agenzia, sempre attraverso l’utilizzo di  graduatorie di concorsi

pubblici banditi dall’amministrazione regionale per l’assunzione di personale della categoria D, al

reclutamento di  due funzionari  amministrativi  dell’area delle politiche comunitarie,  di  cui  uno in

sostituzione  del  funzionario  tecnico  con  competenze  di  web  master  e  di  un  funzionario

amministrativo  dell’area economico  –  finanziaria.  In  merito  occorre  considerare  che  le  relative

graduatorie sono in corso di validità e che le figure professionali in questione sono pienamente

funzionali alle competenze e finalità dell’Agenzia.

La Giunta regionale, sentita la proposta del Vicepresidente, formulata di concerto con gli Assessori

degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, del Turismo, Artigianato e Commercio,

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, dell’Industria e dell’Agricoltura e

Riforma Agro-Pastorale

DELIBERA

di autorizzare l’Agenzia Sardegna Promozione ad integrare il contingente di primo funzionamento

previsto  dalla deliberazione della  Giunta regionale n.  36/38 del  1  luglio 2008,  attingendo dalle

graduatorie,  in  corso di  validità,  dei concorsi  pubblici  banditi  dall’amministrazione regionale per

l’assunzione di 3 unità di personale della categoria D di cui:

a) due funzionari amministrativi dell’area delle politiche comunitarie, uno dei quali in sostituzione di

un funzionario tecnico, già previsto dalla sopra citata deliberazione, con competenze di web

master;

b) un funzionario amministrativo dell’area economica-finanziaria.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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