DELIBERAZIONE N. 3/31 DEL 22.01.2020
—————
Oggetto:

Acquisizione in comando di personale con qualifica dirigenziale proveniente da
altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 31/1998.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione rammenta che con la
deliberazione della Giunta regionale n. 57/15 del 25 novembre 2015 sono stati definiti i criteri e le
modalità per l'acquisizione in comando del personale proveniente dalle altre pubbliche
amministrazioni.
L'Assessore prosegue evidenziando che presso la Direzione generale degli Affari Generali e della
Società dell’Informazione sussiste una situazione di particolare criticità organizzativa a causa sia
dell'attuale vacanza dell’incarico di direzione del Servizio infrastrutture tecnologiche per la copertura
del quale si è già provveduto a indire specifiche manifestazioni di interesse, sia della carenza di
personale tecnico specializzato nella materia dei lavori pubblici.
In merito riferisce e comunica che, entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle
manifestazioni di interesse da parte dei dirigenti del Sistema Regione, le candidature pervenute o
erano prive dei requisiti richiesti oppure erano relative a dirigenti assegnati ad altre strutture;
conseguentemente, al fine di individuare il direttore del Servizio di cui si tratta e dell’altro personale
citato, si rende necessario procedere con l'attivazione di un procedimento per l'acquisizione in
comando, ex art. 40, comma 2 della L.R. n. 31/1998 e s.m.i., di personale appartenente ad altre
pubbliche amministrazioni e precisamente di un dirigente, un funzionario categoria D e un istruttore
di categoria C.
A tale fine informa che per l'attivazione di detti comandi si dispone della necessaria copertura
finanziaria, pari a € 800.000, a valere sulle risorse attualmente disponibili per l’anno 2020 nel
bilancio provvisorio e che dovranno essere tenute in considerazione nei bilanci degli anni 2021 e
2022, nei capitoli SC01.5042 e SC01.145 sui quali la Direzione generale dell'Organizzazione e del
personale disporrà le opportune e conseguenti variazioni.
L’Assessore evidenzia che il Servizio infrastrutture tecnologiche annovera tra le materie di propria
competenza la programmazione e l’attuazione degli interventi per la Banda Ultra Larga e il supporto
al Responsabile della transazione al digitale (RTD) per la realizzazione dei lavori per gli aspetti
infrastrutturali. Evidenzia, ancora, che con riferimento alla citate materie risultano di particolare
rilevanza strategica le attività di infrastrutturazione in corso di realizzazione sulla base degli Accordi
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di programma per lo sviluppo della banda ultra larga nelle aree in fallimento di mercato della
Sardegna sottoscritti tra la Regione e il Ministero dello sviluppo economico rispettivamente negli
anni 2015 e 2017.
Pertanto, considerato che anche a causa delle difficoltà di esecuzione dei lavori di scavo e di
posizionamento dei cavi ottici nelle sedi delle strade urbane ed extraurbane il territorio regionale
presenta diverse aree prive di adeguati livelli di connessione a internet, con conseguente esclusione
della popolazione presente in quel territorio dall’accesso a fondamentali servizi erogati dalla
Pubblica Amministrazione, l'Assessore propone, nell'ambito delle risorse finanziarie che saranno
complessivamente stanziate, per gli anni, 2020, 2021, 2022, sui capitoli SC01.5042 e SC01.145, di
autorizzare l'acquisizione in comando di un dirigente, di un funzionario tecnico categoria D e di un
istruttore tecnico categoria C, da destinare al Servizio infrastrutture tecnologiche presso la Direzione
generale degli Affari Generali e della Società dell'Informazione.
L'Assessore propone di dare mandato alla Direzione generale dell'Organizzazione e del personale
affinché siano attivati i procedimenti necessari per l'acquisizione del predetto personale, in posizione
di comando ex art. 40 L.R. n. 31/1998 e s.m.i., procedendo all'immediata pubblicazione dei relativi
avvisi pubblici rivolti a dirigenti e a personale non dirigente di altre pubbliche amministrazioni.
In detti avvisi sarà previsto:
-

stante l'urgenza, un termine di 7 giorni per la presentazione delle candidature da parte dei
dirigenti e del personale interessato;

-

che i dirigenti e il personale interessato siano in possesso della comprovata esperienza
lavorativa nelle materie di competenza del suddetto servizio ed in particolare siano dotati di
comprovata esperienza nei rispettivi ruoli di appartenenza nel settore dei lavori pubblici, dell’
urbanistica, della tutela paesaggistica, della realizzazione di impianti tecnologici e di tutte
quelle altre materie attinenti alla realizzazione di lavori di infrastrutturazione. Detta esperienza
dovrà essere desumibile dal curriculum;

-

che, fatta salva la possibilità di rifinanziare il capitolo di spesa, la durata degli incarichi sia
fissata in tre anni;

-

che all'esame delle domande pervenute procederà una apposita Commissione composta dal
Direttore generale della Presidenza, dal Direttore generale degli Affari Generali e della Società
dell'Informazione e da altro Dirigente regionale appositamente individuato.
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La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e
Riforma della Regione, in ordine alla necessità di attivare, ai sensi dell'art. 40, L.R. n. 31/1998 e s.m.
i., le procedure di comando per l'acquisizione di tre unità di personale, anche dirigente, proveniente
da altre pubbliche amministrazioni, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
dell'Organizzazione e del Personale
DELIBERA

-

di autorizzare, nell'ambito delle risorse finanziarie complessivamente previste per l’anno 2020
e che dovranno essere tenute in considerazione negli anni 2021 e 2022, sui capitoli SC01.
5042 e SC01.145 l'acquisizione in comando, ex art. 40 della L.R. n. 31/1998, di un dirigente,
un funzionario tecnico categoria D e un istruttore tecnico categoria C, da destinare al Servizio
infrastrutture tecnologiche presso la Direzione generale degli Affari Generali e della Società
dell'Informazione; ?

-

di dare mandato alla Direzione generale dell'Organizzazione e del personale per l'attivazione
dei procedimenti necessari per l'acquisizione, in posizione di comando ex art. 40 L.R. n. 31
/1998 e s.m.i., del suddetto personale procedendo all'immediata pubblicazione dei relativi
avvisi pubblici. In detti avvisi sarà previsto:

a) stante l'urgenza, un temine di 7 giorni per la presentazione delle candidature da parte del
personale interessato;
b) che i dirigenti e il personale interessato siano in possesso della comprovata esperienza lavorativa
nelle materie di competenza del suddetto servizio ed in particolare siano dotati di comprovata
esperienza nei rispettivi ruoli di appartenenza nel settore dei lavori pubblici, dell’urbanistica, della
tutela paesaggistica, della realizzazione di impianti tecnologici e di tutte quelle altre materie
attinenti alla realizzazione di lavori di infrastrutturazione. Detta esperienza dovrà essere
desumibile dal curriculum;
c) che, fatta salva la possibilità di rifinanziare il capitolo di spesa, la durata degli incarichi è fissata in
tre anni;
d) che all'esame delle domande pervenute procederà una apposita Commissione composta dal
Direttore generale della Presidenza, dal Direttore generale degli Affari Generali e della Società
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dell'Informazione e da altro Dirigente regionale appositamente individuato;
-

di dare mandato alla Direzione generale dell'Organizzazione e del personale per ogni altro
adempimento necessario per l'avvio e la conclusione di dette procedure, secondo le modalità
espresse in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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