DELIBERAZIONE N. 18/17 DEL 21.4.2015

—————

Oggetto:

Graduazione delle posizioni dirigenziali nel sistema Regione e criteri per
l’attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali non apicali.
apicali. L.R. n. 31/1998,
31/1998, art. 8
bis, comma 1.

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, d’intesa col Presidente,
ricorda che con la deliberazione n. 16/5 del 14 aprile 2015, la Giunta regionale ha adottato i criteri
e i parametri per la graduazione delle posizioni dirigenziali non apicali del sistema Regione ai sensi
della L.R. n. 31/1998, art. 8-bis, comma 1.
In tale deliberazione, la Giunta regionale ha previsto che entro il 15 aprile 2015 ciascun
Assessorato, Agenzia o Ente provvedesse, per ciascuna Direzione generale, a proporre la
graduazione dei Servizi in cui la stessa si articola, secondo i criteri e i parametri ivi stabiliti. Ai sensi
dell’art. 31, comma 4, della L.R. n. 31/1998 tale proposta è da approvare con Decreto del
Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore
competente in materia di personale.
L’Assessore, a tal fine, rappresenta alla Giunta la necessità di deliberare sulle proposte di
graduazione formulate da parte della Presidenza, degli Assessorati, degli Enti e delle Agenzie del
sistema Regione.
L’Assessore, viste le esigenze rappresentate dall’Assessore della Difesa dell’Ambiente, propone
che il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale provveda alla graduazione delle posizioni
dirigenziali dopo la riorganizzazione della Direzione generale.
Gli incarichi saranno attribuiti, nel rispetto di quanto previsto nel Piano triennale della prevenzione
della corruzione 2015-2017 approvato con la Delib.G.R. n. 8/4 del 24.2.2015, avendo riguardo alle
esigenze delle amministrazioni del sistema Regione, in relazione alle caratteristiche della funzione
da conferire e dei programmi da realizzare. In tale prospettiva, saranno valutate le manifestazioni
di interesse che potranno essere presentate da parte di ciascun dirigente, per un massimo di
cinque servizi, dal 22 al 30 aprile 2015.
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Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate dal proprio l’indirizzo email istituzionale a
incarichidirigenziali@regione.sardegna.it e, per l’Amministrazione regionale, ai componenti della
Giunta regionale competenti nel ramo dell’Amministrazione interessato; per gli Enti e le Agenzie,
agli organi competenti alla nomina.
La procedura descritta deve essere applicata anche ai dirigenti provenienti da altre pubbliche
amministrazioni attualmente in servizio, in posizione di comando, presso l’amministrazione
regionale.
L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione evidenzia, infine, la necessità
che i servizi classificati in fascia alta vengano attribuiti con priorità e non possano essere ricoperti
ad interim.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e
Riforma della Regione, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
dell’Organizzazione e del personale
DELIBERA

−

di approvare la graduazione delle posizioni dirigenziali non apicali del sistema Regione
contenuta nell’elenco allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

−

di approvare che:
a.

gli incarichi siano attribuiti, nel rispetto di quanto previsto nel Piano triennale della
prevenzione della corruzione 2015-2017, approvato con la Delib.G.R. n. 8/4 del
24.2.2015 avendo riguardo alle esigenze delle amministrazioni del sistema Regione, in
relazione alle caratteristiche della funzione da conferire e dei programmi da realizzare;

b.

tra il 22 e il 30 aprile 2015 i dirigenti possono inviare, per un massimo di cinque servizi, le
manifestazioni di interesse per l’attribuzione degli incarichi del sistema Regione dal
proprio indirizzo email istituzionale a incarichidirigenziali@regione.sardegna.it e:
1.

per l’Amministrazione regionale, ai componenti della Giunta competenti nel ramo
dell’Amministrazione interessato;

2.
c.

per gli Enti e le Agenzie agli organi competenti alla nomina;

la presente procedura per l’attribuzione degli incarichi si applica anche ai dirigenti
provenienti da altre pubbliche amministrazioni attualmente in servizio in posizione di
comando presso l’amministrazione regionale;
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d.

tutti i servizi classificati in fascia alta vengano attribuiti con priorità e non possano essere
ricoperti ad interim;

−

di dare mandato all’Assessore della Difesa dell’Ambiente di provvedere, d’intesa con
l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, entro il 30 ottobre 2015
alla riorganizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e alla graduazione delle
relative posizioni dirigenziali.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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