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02-02-01         DETERMINAZIONE N.P. ____________ /_________ DEL ___________________ 

Oggetto:  Procedura selettiva per l’attribuzione temporanea di funzioni dirigenziali 

per il Servizio Supporto alla Gestione delle risorse comuni e per il Servizio 

Attuazione delle Politiche per i cittadini della Direzione generale del 

Lavoro, ai sensi dell’art. 28, commi 4 bis e ss. della L.R. 13 novembre 1998 

n. 31. Approvazione avviso. 

 

 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 e ss.mm.ii. concernente le competenze della Giunta 

regionale, del Presidente e degli Assessori; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, e ss.mm.ii., concernente la disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione 

n. 1154/17 del 16 marzo 2020, con il quale sono state conferite le funzioni di 

Direttore generale dell’organizzazione e del personale alla Dottoressa Silvia 

Cocco; 

VISTO  il CCRL per il personale dirigente dell’Amministrazione regionale, Enti, Istituti, 

Agenzie ed Aziende regionali; 

VISTA la Deliberazione 28 marzo 2017, n. 16/18 con la quale la Giunta regionale ha 

definito i criteri applicativi dell'art. 28, c. 4 bis e seguenti della L.R. n. 31/1998, 

demandando all’Assessore competente in materia di personale l’adozione di 

specifico provvedimento per l'individuazione delle inderogabili esigenze di cui 

all'art. 28, c. 4 ter, per l'intero sistema Regione; 

VISTO il Decreto dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 

e Sicurezza Sociale n. 1 prot. n. 1077 del 6 marzo 2020 con il quale è stata 

approvata la riorganizzazione della Direzione generale del Lavoro, con 

l’istituzione, in particolare, del Servizio Supporto alla Gestione delle risorse 

comuni e del Servizio Attuazione delle Politiche per i cittadini; 

VISTO l’atto di indirizzo prot. n. 3153/Gab del 14.09.2021 con il quale l’Assessore degli 

Affari generali, personale e riforma della Regione ha autorizzato, ai sensi 

DETERMINAZIONE n. 0001776 Protocollo n. 0031828 del 29/09/2021
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dell’art.28, c. 4 bis, L.R. n. 31/1998, l'attribuzione temporanea di funzioni 

dirigenziali per la copertura degli incarichi di direzione del Servizio Supporto alla 

Gestione delle risorse comuni e del Servizio Attuazione delle Politiche per i 

cittadini, presso la Direzione generale del Lavoro; 

PRESO ATTO che la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, e ss.mm.ii., con particolare riferimento 

all'articolo 28, c. 4 bis e ss., prevede che "la Giunta regionale, fino 

all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza e nei limiti del 

20 per cento delle posizioni dirigenziali del sistema Regione, può, dando 

precedenza a quei servizi i cui direttori hanno la funzione di “ datore di lavoro” ai 

sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della 

legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro), e successive modifiche e integrazioni autorizzare 

l'attribuzione temporanea delle funzioni di cui al comma 4 a dipendenti in 

possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale", e che il 

successivo comma 4 ter dispone che “le funzioni di cui al comma 4 bis possono 

essere attribuite per soddisfare inderogabili esigenze legate:  

a) alla salvaguardia della salute e della incolumità delle persone; 

b) all'approvvigionamento e alla distribuzione di beni e servizi di prima 

necessità, nonché alla gestione e alla manutenzione dei relativi impianti; 

c) alla sicurezza dei luoghi”; 

RITENUTO pertanto, che sussistano le condizioni per poter avviare, secondo le indicazioni 

impartite dall’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione 

con l’atto di indirizzo prot. n. 3153/Gab del 14.09.2021, le procedure per 

l’attribuzione temporanea di funzioni dirigenziali, per il Servizio Supporto alla 

Gestione delle risorse comuni e per il Servizio Attuazione delle Politiche per i 

cittadini, presso la Direzione generale del Lavoro, ai sensi del citato art. 28, c. 4 

bis e ss. della L.R. n. 31/1998. 

DETERMINA 

Art. 1)  di avviare la procedura di selezione ad evidenza pubblica, per titoli e colloquio, 

per l’attribuzione temporanea di funzioni dirigenziali, per il Servizio Supporto alla 
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Gestione delle risorse comuni e per il Servizio Attuazione delle Politiche per i 

cittadini, presso la Direzione generale del Lavoro, ai sensi del citato art. 28, c. 4 

bis e ss. della L.R. n. 31/1998, così come indicato nell’atto di indirizzo 

dell’Assessore  degli Affari generali, personale e riforma della Regione prot. n. 

3153/Gab del 14.09.2021; 

Art. 2)  di approvare il relativo avviso che è allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

Art. 3)  di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale 

della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi) e 

nello spazio riservato al sistema Regione 

(http://regione.sardegna.it/sistemaregione). 

Art. 4)  di dare mandato al Servizio Concorsi affinché ponga in essere quanto necessario 

per lo svolgimento della procedura in oggetto. 

Art. 5)  di trasmettere la presente determinazione al Presidente della Regione Autonoma 

della Sardegna, all’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della 

Regione e al Servizio Concorsi. 

Il Direttore Generale 

Silvia Cocco 
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