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Prot.   3/2021      Cagliari,  3 febbraio 2021 
 
        

    

 

All’Assessore del Turismo, artigianato e  
commercio 
 
All’Assessora degli AA.GG e del personale 
 

Alla Direzione generale dell’organizzazione e 
 del personale  

 
        
  
    

                     
Oggetto: Accesso civico a dati e documenti, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 5 del D. Lgs. 14 
marzo 2013 n.33 e ss.mm.ii., relativi alla manifestazione d’interesse per ricoprire l’incarico del 
Servizio Supporti direzionali  della Direzione generale del Turismo artigianato e commercio. 
Richiesta di revoca dell’avviso. 
 
 
Con la presente si segnala che la manifestazione di interesse di cui all’oggetto è rivolta a Dirigenti di 
altre P.A. 
Come è noto l’eventuale incarico ad un dirigente esterno al sistema Regione presuppone lo 
svolgimento di una procedura comparativa di competenza della DG del Personale, a seguito di 
apposita deliberazione della Giunta autorizzativa del comando ex art. 40 della L.R. 31/98 e 
pertanto si chiede la revoca dell’avviso in questione al fine di ricondurre la procedura entro i 
canoni di legittimità sopra richiamati.  
 
La scrivente Organizzazione Sindacale SDIRS, rappresentativo del Comparto Dirigenti del Sistema 
regione della Regione Autonoma della Sardegna, a tutela degli interessi dei propri iscritti, in ordine 
all’avviso di manifestazione d’interesse, pubblicato il  01/02/2021  , con scadenza il prossimo                 
05/02/2021 per ricoprire il ruolo dirigenziale nel Servizio  Supporti direzionali della Direzione 
generale del Turismo, artigianato e commercio, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 5 del D. Lgs. 14 
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marzo 2013 n.33 e ss.mm.ii., chiede in ogni caso di avere accesso ed ottenere copia, ai sensi del 
comma 4 dell’art. 5 del citato D. Lgs n.33, di tutti gli atti propedeutici all’emanazione del suddetto 
avviso ivi comprese: 
 
• eventuali Delibere della Giunta regionale, note intercorse tra i due Assessori in indirizzo, 
tra la Direzione generale del Personale e l’Assessorato del turismo, artigianato e commercio, in 
ordine alla attivazione della selezione in argomento.  
 
In attesa di ottenere riscontro in merito alla richiesta di cui sopra, si rappresenta che la 
documentazione potrà essere inviata, nei tempi previsti dalle norme richiamate, alla PEC della 
scrivente organizzazione sdirs@legalmail.it . 
 
Cordiali saluti    
 
 
 
 
 
 
                Il Segretario Generale 
            (Dott.ssa Cristina Malavasi) 
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