DELIBERAZIONE N. 4/12 DEL 6.02.2020
—————
Oggetto:

Acquisizione in comando di personale proveniente da altre pubbliche
amministrazioni ai sensi dell’art. 40 della L.R. n. 31/1998. Rinnovo dei comandi
attivati con avviso n. 12592 del 6 maggio 2016.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce alla Giunta sulla
necessità, rappresentata dall'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio, di assicurare presso la Direzione generale dei Servizi Finanziari la presenza di figure
professionali esperte in materia di entrate tributarie, finanza locale, contabilità pubblica armonizzata,
analisi e accertamento delle entrate, per garantire l'operatività della Direzione e la possibilità della
stessa di fornire un supporto adeguato alle esigenze di tutta l'Amministrazione regionale.
L'Assessore richiama, al riguardo, la deliberazione n. 14/27 del 23.3.2016 con la quale la Giunta
aveva preso atto di tale esigenza e aveva disposto l'attivazione delle procedure finalizzate
all'acquisizione presso la Direzione generale dei Servizi Finanziari di una unità avente le
professionalità indicate. Nella medesima deliberazione veniva individuata come soluzione l'istituto
del comando, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. n. 31/1998, in quanto tale procedura, seppur
di natura temporanea, avrebbe consentito, nelle more dell'attuazione del piano triennale del
reclutamento, di avvalersi di nuove unità nel più breve tempo possibile.
Alla luce di quanto disposto dalla deliberazione richiamata e nel rispetto di quanto stabilito dalla
deliberazione n. 57/15 del 25.11.2015, che ha dettato i criteri e le modalità per l'acquisizione in
comando di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, sono state attivate le
procedure che hanno consentito di assegnare alla Direzione generale dei Servizi Finanziari una
risorsa con le competenze richieste.
Prosegue l'Assessore evidenziando che l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, considerato il permanere delle criticità connesse alla carenza di personale
segnalate dalla direzione del Servizi Finanziari con nota n. 29622 del 10.9.2019, ha richiesto la
prosecuzione del comando, in scadenza, dell'unità attualmente in servizio, selezionata secondo il
disposto della deliberazione della Giunta regionale n. 14/27 del 23.3.2016 e proveniente da diversa
amministrazione ai sensi dell'art. 40, della L.R n. 31/1998.
La richiesta di rinnovo del comando della predetta unità, può avere seguito in quanto trova copertura
nelle attuali disponibilità del bilancio regionale pluriennale 2019-2021 e di cui si dovrà tener conto
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nel prossimo bilancio per l'anno 2020, e comunque non incide sulla programmazione del fabbisogno
approvata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 52/35 del 23 dicembre 2019.
A tale fine l'Assessore propone alla Giunta di dare mandato alla Direzione generale
dell'Organizzazione e del personale per l'adozione dei relativi provvedimenti.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione riguardo all'esigenza rappresentata dall'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito
e Assetto del Territorio sulla situazione di criticità connesse alla carenza di personale per lo
svolgimento delle attività relative alle Entrate tributarie, finanza locale, contabilità pubblica
armonizzata, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Organizzazione e del
personale
DELIBERA

-

di autorizzare, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate, per gli anni 2020 e 2021 sul
capitolo SC01.145, la proroga in comando, ex art. 40 della L.R. n. 31/1998, dell'unità
proveniente da altra pubblica amministrazione da destinare alla Direzione generale dei Servizi
Finanziari;

-

di dare mandato alla Direzione generale dell'Organizzazione e del personale per l'adozione
degli atti necessari al rinnovo, per un anno, del comando in scadenza della figura
professionale attualmente in servizio proveniente da diversa amministrazione ai sensi dell'art.
40, L.R. n. 31/1998 e selezionata ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 14/27
del 23.3.2016.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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