
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 40/22 DEL 22.7.2008 

————— 

Oggetto: Agenzia della Conservatoria delle Coste. Prima dotazione organica. Procedure di 
reclutamento. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di concerto con l’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione, ricorda che con deliberazione n. 36/24 del 1 luglio 2008 è stata 

definita la prima dotazione organica dell’ Agenzia della Conservatoria delle Coste della Sardegna. 

Con la precedente deliberazione n. 29/17 del 22 maggio 2008 è stato concesso il nulla osta alla 

immediata esecutività della determinazione del Direttore Esecutivo dell’Agenzia concernente 

l’approvazione del Bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008/2011. 

Ricorda altresì l’Assessore che, analogamente a quanto previsto per le altre agenzie regionali, lo 

Statuto della Conservatoria prevede che, in fase di prima attivazione, al reclutamento del personale 

si provvede attraverso procedure di mobilità interna rivolte ai dipendenti dell’Amministrazione, enti 

ed Agenzie regionali e, successivamente, in via ordinaria, con procedure pubbliche.  

Ciò al fine di garantire che tali strutture, che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di 

interesse regionale, possano celermente disporre di alcune figure professionali irrinunciabili per la 

soluzione delle problematiche di carattere organizzativo che soprattutto nella fase di prima 

attivazione assumono particolare rilevanza. 

Anche alla luce delle suddette considerazioni l’Assessore evidenzia che per consentire l’operatività 

immediata dell’Agenzia è essenziale acquisire, nel breve periodo, un contingente di personale di 

primo funzionamento da reclutare con le seguenti modalità: 

− attivando un processo di mobilità nell’ambito del comparto (amministrazione, enti, agenzie 

regionali) per la copertura di 5 unità, le cui specifiche professionalità verranno definite in un 

apposito avviso predisposto e pubblicato dal direttore esecutivo dell’Agenzia; 

− attingendo 4 unità dalle graduatorie, in corso di validità, dei concorsi pubblici banditi 

dall’amministrazione regionale per l’assunzione di funzionari della categoria D di cui: 2 

funzionari amministrativi con competenze in politiche comunitarie; 3 funzionari tecnici con 
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competenze in Politiche ambientali; 1 funzionario amministrativo con competenze in materia 

economico finanziaria. 

Ricorda altresì l’Assessore che della soluzione organizzativa di cui si discute è stata data 

preventiva informazione alle organizzazioni sindacali come da nota Prot. n. 44 del 8.7.2008 a firma 

del Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle Coste. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, formulata di 

concerto con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e constatato che 

i Direttori Generali competenti hanno espresso sulla proposta in esame il parere favorevole di 

legittimità  

DELIBERA 

di autorizzare l’Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna a procedere alla costituzione di 

un contingente di personale di primo funzionamento da reclutare secondo le seguenti modalità: 

a) attivando un processo di mobilità nell’ambito del comparto (amministrazione, enti, agenzie 

regionali) per la copertura di 5 unità, le cui specifiche professionalità verranno definite in un 

apposito avviso predisposto e pubblicato dal direttore esecutivo dell’Agenzia;  

b) attingendo 4 unità dalle graduatorie, in corso di validità, dei concorsi pubblici banditi 

dall’amministrazione regionale per l’assunzione di funzionari della categoria D di cui: 2 

funzionari amministrativi con competenze in politiche comunitarie; 3 funzionari tecnici con 

competenze in Politiche ambientali; 1 funzionario amministrativo con competenze in materia 

economico finanziaria. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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