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Prot. 475                                                                                       Cagliari,  2  ottobre 2015 

 
 

All’Assessore regionale del Personale 
 

e  p.c.   Al Presidente della Regione Sardegna 
 

“   “  “  Agli Assessori della Giunta regionale  
                                          

 
Oggetto: Proposta delibera in materia di mobilità del personale del Comparto Regione - 
 
 
 

In relazione alla proposta di delibera sull’argomento richiamato in oggetto, ed alla riunione di 

concertazione svoltasi ieri mattina sulla bozza tra il Direttore generale del Personale, dott.ssa Medde, 

e le OO.SS. rappresentative, queste Segreterie intendono con la presente ricordare alla S.V. 

l’importanza delle richieste formulate dalle scriventi in tale sede, e chiedere che se ne tenga conto, 

come in linea di massima concordato nell’incontro, ai fini della stesura definitiva della delibera. 

 

In particolare, per queste OO.SS. è indispensabile che nel testo finale venga citata, tra gli 

strumenti per la copertura dei posti vacanti e delle nuove esigenze delle Amministrazioni del 

Comparto, la valorizzazione dei dipendenti, attraverso procedure collegate al riordino professionale 

ed a selezioni interne. Pur sapendo che, come è stato detto da parte della Direzione, al momento tali 

strumenti non sono disponibili né utilizzabili, per queste Segreterie un preciso impegno in tal senso, 

che venga poi sviluppato attraverso il prossimo rinnovo contrattuale o con disposizioni legislative 

concordate, riveste fondamentale importanza nel quadro del progetto di riforma e riorganizzazione 

della Regione, e dà un senso anche all’iniziativa della banca delle competenze, prevista dall’art. 13 

comma 9 della LR n. 31/98, come riformulato dalla recente LR n. 24/2014.  

 

Si ritiene opportuno, inoltre, citare nel corpo della delibera anche l’intesa (raggiunta nella 

riunione di ieri) per l’avvio del confronto tecnico con le OO.SS. sulle tipologie e le competenze con le 

quali configurare i nuovi profili professionali utili nel Comparto, e che risultano necessari per 

esprimere in maniera attendibile i nuovi fabbisogni delle Amministrazioni del Sistema Regione.  

 

Si confida nell’accoglimento delle presenti istanze. 

Cordiali saluti. 

 
LE  SEGRETERIE  REGIONALI 
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A. Cois     G. Spanu  L. Melis A. Troffa 

      

  

 

  

 


