
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  8 /9  DEL 4.2.2009

—————

Oggetto: Agenzia  regionale  di  promozione economica “Sardegna  Promozione”.  Modifica
dotazione organica.

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, d’intesa con gli Assessori

del Turismo, Artigianato e Commercio, dell’Industria, della Programmazione, Bilancio, Credito e

Assetto del Territorio e dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale richiama la deliberazione della

Giunta regionale n. 62/31 del 14 novembre 2008 con la quale è stato dato mandato al direttore

centrale  dell’Agenzia Sardegna Promozione per  l’espletamento  dei  concorsi  di  cui  all’art.  7,

comma 4, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4.

L’Assessore  ricorda  che  ai  sensi  di  tale  disposizione “Il  personale  del  BIC  Sardegna  con

contratto  a  tempo  indeterminato,  in  servizio  alla  data  del  31  dicembre  2005,  può  essere

inquadrato nell’Agenzia Sardegna Promozione subordinatamente al superamento di  apposite

procedure concorsuali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia”. 

Per dare attuazione allo stesso provvedimento l’Agenzia ha disposto la ricognizione dei posti

vacanti e disponibili nel proprio organico ed ha approvato il necessario piano di reclutamento. 

Come  evidenziato  dallo  stesso  documento  l’Agenzia  era  stata  autorizzata  a  costituire  un

contingente di  personale di primo funzionamento di  complessive 16 unità,  successivamente

integrato di una ulteriore unità.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 3/18 del 16 gennaio 2009  l’Agenzia Sardegna

Promozione  è  stata  altresì  autorizzata  ad  integrare  il  contingente  di  primo  funzionamento,

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.

1/ 3



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 8/9

DEL 4.2.2009

L'Assessore prosegue evidenziando che era stato altresì ipotizzato l’inquadramento nei ruoli

dell’Agenzia di personale del soppresso Istituto sardo per l'organizzazione del lavoro artigiano.

Al riguardo i competenti uffici dell’Assessorato del Turismo,  Artigianato e Commercio hanno

acquisito  la  formale  disponibilità  ad essere  assegnati  all’Agenzia da parte  di  nove unità  di

personale. 

Evidenzia altresì l’Assessore che il personale del BIC Sardegna destinatario delle richiamate

disposizioni normative, è costituito da 2 figure dirigenziali e da altre 24 unità, di varie categorie

professionali.

Tenuto  conto  della  situazione  sopra  rappresentata  la  dotazione  organica  dell’Agenzia  non

presenta  un numero  di  posti  disponibili  sufficiente  a  consentire  la  piena applicazione della

deliberazione della Giunta regionale sopra richiamata. Si rende pertanto necessario apportare

alla stessa dotazione le modifiche riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione. 

L’Assessore prosegue illustrando i  contenuti  del piano di  reclutamento evidenziando che gli

stessi risultano conformi agli indirizzi già formulati con la deliberazione della Giunta regionale n.

62/31 del 14 novembre 2008 e coerenti con il quadro normativo vigente in materia di accesso

agli impieghi nell’Amministrazione, enti ed agenzie regionali. 

Sottolinea comunque che lo stesso piano non dispone al momento della copertura finanziaria e

che pertanto occorre dare mandato all'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e

Assetto  del  Territorio  perché  in  sede  di  determinazione  del  contributo  di  funzionamento

garantisca all'Agenzia eventuali ulteriori finanziamenti.

Propone pertanto alla Giunta regionale:

− di approvare le modifiche alla dotazione organica dell’Agenzia regionale Sardegna Promozione

quali risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione;

− di dare mandato all'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

perché  reperisca  le  eventuali  maggiori  risorse  finanziarie  necessarie  per  l’attuazione  della

presente deliberazione.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Affari

Generali, Personale e Riforma della Regione, d’intesa con gli Assessori del Turismo, Artigianato

e Commercio, della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, dell’Industria e
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dell’Agricoltura  e  Riforma  Agro-Pastorale,  e  constatato  che  il  Direttore  Generale

dell’Organizzazione e Metodo e del Personale ha espresso parere favorevole di legittimità

DELIBERA

− di approvare la modifica alla dotazione organica dell’Agenzia Sardegna Promozione quale

risultante dal prospetto allegato alla presente deliberazione per  farne parte integrante e

sostanziale;

− di  dare  mandato  all'Assessore  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  e  Assetto  del

Territorio  perché  reperisca  le  eventuali  maggiori  risorse  finanziarie  necessarie  per

l’attuazione della presente deliberazione.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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