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Prot. 74

Cagliari 13 giugno 2017

All’Assessore AA.GG. e Personale

All’Assessore Difesa Ambiente
 e, p.c. Al Presidente Giunta Regionale
 e, p.c.
Alla Corte dei Conti
SEDI

Oggetto: Decreto n.p.17701/19 del 7 giugno 2017 – Richiesta revoca.

In riferimento al decreto in oggetto, “Avviso per l’attribuzione temporanea di funzioni dirigenziali nell’ambito
del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Procedura selettiva per titoli e colloquio (Art. 28, commi 4 bis e ss.
della L.R. n.31/1998”, questa O.S., invita la S.V. al ritiro dello stesso nella considerazione che;:
“la carenza di dirigenti nell’ambito del sistema Regione non consente allo stato attuale la proficua assegnazione di
dirigenti al Corpo forestale, in quanto si ritiene che le figure dirigenziali debbano garantire la continuità delle
funzioni nelle strutture in cui attualmente ricoprono gli incarichi;”
“evidenziato come la situazione del Corpo forestale appaia di particolare gravità”
“svolgono inderogabili compiti di primaria importanza”
“l’urgenza di provvedere con immediatezza all’attribuzione delle funzioni di direttore dei citati servizi per le
inderogabili esigenze del Corpo”
“i direttori dei servizi in argomento devono essere in possesso della qualifica di pubblica sicurezza;”
“di dover riferire la presente procedura selettiva al solo personale in possesso della sopracitata qualifica e, quindi,
ai dipendenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale;”
pur tutte forti motivazioni tese a giustificare “l’inerzia” politica (ultimo concorso è stato espletato nel 2007 –
DA.n.25362 del 13.9.2007, integrato con DA.n.2943 del 25.1.2008 – ultima assunzione di un dirigente); poi successivo
concorso nel 2008 – (DA.n.14130 del 6.5.2008, poi sospeso e poi revocato nel 2009 – DA.n.27918), non giustifica
affatto la procedura che si intende attuare.
Inoltre, l’esclusione a priori della mobilità di dirigenti, e l’esclusione a priori di tutta la Categoria D dei
dipendenti regionali, con la scusante del “possesso” delle qualifiche di P.S; elemento questo di esclusione solo
successivamente a superamento di selezione e/o concorso, come previsto dalla lr.26-1985 smi “L'immissione in
servizio dei vincitori dei concorsi di cui al presente articolo è subordinata all'attribuzione da parte della competente autorità
statale, della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dei decreto dei Presidente della Repubblica 6 maggio 1972,
n.297. In difetto di tale attribuzione il provvedimento di nomina è revocato”, determina palese discriminazione del personale
dirigente prima e di quello appartenente alla citata Categoria D dell’Amministrazione regionale.
Dopo anni, durante i quali non si è stati in grado di bandire relativo concorso pubblico e/o concorso interno per tutti gli
aventi titolo, si torna alla riproposizione di attribuzione di funzioni dirigenziali nella forma dei “facenti funzione”, che non trova
alcuna giustificazione, peraltro ai medesimi funzionari, già considerati nel citato art.5 della lr.16 del 2011, oggetto di censura da
parte della Corte Costituzionale N.212/2012, e ignorando anche la recente sentenza del N. 00138/2017 del TAR Sardegna
Per quanto precede, si invita caldamente a voler procedere alla ricognizione di attribuzione dei servizi del CFVA
attraverso la procedura della mobilità e nel contempo voler disporre di concorso pubblico e/o concorso interno per tutto il
personale avente titolo appartenete all’Area C del CFVA e Categoria D dell’Amministrazione regionale e degli Enti del Comparto
di contrattazione.
Cordiali saluti

SEGRETARIO GENERALE
(Umberto Speranza)
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