Provincia di Sassari
___________
DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
Assunta con i poteri della Giunta Provinciale
N. 47 del 06/07/2016

OGGETTO: Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 - Gestione unitaria dell'Ente. Ricognizione
dotazione organica.

Il giorno sei del mese di luglio dell'anno duemilasedici, nel Palazzo della Provincia di Sassari,
L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
Dr. Guido Sechi

con la partecipazione del Segretario Generale, Dr. Pierino Arru, ha approvato con i poteri della
Giunta Provinciale, la proposta di Deliberazione del Settore Servizi Finanziari, Personale e
Economato,
deliberativo.

n. 2016/184 del 06/07/2016, che si riporta di seguito integralmente nel testo

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
Premesso che:

•

•
•
•

•

l'art. 89 del D. Lgs. n. 267/2000 dispone che gli Enti locali provvedano, nel rispetto dei
principi fissati dallo stesso Testo Unico, alla rideterminazione delle dotazioni organiche,
nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia
normativa e organizzativa, tenuto conto dei limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle
esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
l’art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001, stabilisce che per la ridefinizione degli uffici e
delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale
nonché, ove risulti necessario, a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento
di funzioni;
la L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), prevede che gli Enti sottoposti al patto di stabilità
assicurino la riduzione delle spese di personale ai fini del concorso delle autonomie
regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, garantendo il contenimento
della dinamica retributiva e occupazionale;
l'art. 16, comma 9, del D. L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 135/2012
ha disposto, nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione
degli Enti Provinciali, il divieto di assunzioni di personale da parte degli stessi, come
confermato dall'art. 3, comma 5, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella
L. n. 114/2014;
il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli Enti locali, con particolare
riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e D. Lgs. n. 165/2001, attribuisce
alla Giunta Provinciale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di
organizzazione e delle dotazioni organiche;
Visti:

•
•
•
•

•

la Legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente disposizioni sulle Città metropolitane, sulle
Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
le Leggi Regionali 28 giugno 2013, n. 15 e 12 marzo 2015, n. 7, recanti disposizioni in
materia di riordino delle Province e degli Enti Locali della Regione Sardegna;
la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, di “riordino delle Autonomie Locali della
Sardegna” e, in modo particolare, gli artt. 24 (“riordino delle circoscrizioni provinciali”) e
25 (“circoscrizioni provinciali”);
le deliberazioni della Giunta Regionale n. 23/5 n. 23/6 del 20 aprile 2016 concernenti, tra
l'altro, rispettivamente:
- l'approvazione dello schema di assetto delle nuove Province e della città metropolitana di
Cagliari;
- la nomina degli amministratori straordinari delle Province e dell'amministratore
straordinario della città metropolitana di Cagliari, a far data dalla pubblicazione sul BURAS
delle stesse citate deliberazioni; l'estensione delle funzioni degli amministratori straordinari
alle province cessate; la delega all'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica per
l'emanazione di una circolare esplicativa attuativa della legge regionale di riordino delle
Autonomie Locali;
la nota prot. 992/GAB del 22 aprile 2016 dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed

Urbanistica della Regione Sardegna, mediante la quale, attraverso la circolare allegata a
firma del Direttore Generale dello stesso Assessorato, sono stati forniti gli “indirizzi
operativi” alla legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, al fine di agevolare la transizione tra il
vecchio ed il nuovo ordinamento;

•

•
•
•
•

il punto 4) dell'Allegato alla sopra richiamata nota prot. 992/GAB del 22 aprile 2016,
concernente l'autorizzazione alla prosecuzione, in via eccezionale, della gestione “stralcio”
della soppressa Provincia di Olbia-Tempio, solo “per il tempo strettamente necessario per gli
adempimenti riguardanti la riorganizzazione della Provincia includente, quali l'allineamento
delle procedure, la predisposizione del Bilancio 2016 (…) e per non penalizzare l'ordinaria
amministrazione della Provincia inclusa”;
la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 32 del 9 giugno 2016, adottata con i
poteri della Giunta, avente ad oggetto “Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2.
Macrostruttura della Provincia di Sassari. Approvazione”;
la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 42 del 5 luglio 2016, adottata con i
poteri della Giunta, avente ad oggetto “Programma del Fabbisogno di personale Triennio
2016/2018 - Gestione unitaria dell'Ente. Preso atto divieto assunzioni”;
la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 43 del 5 luglio 2016, adottata con i
poteri della Giunta, avente ad oggetto “Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n.
32/2016 avente ad oggetto L.R. 4 febbraio 2016, n. 2. Macrostruttura della Provincia di
Sassari - Approvazione. Modifiche ed integrazioni”;
la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 11 del 5 luglio 2016, adottata con i
poteri del Consiglio, avente ad oggetto “Provincia di Sassari e Zona Omogenea OlbiaTempio. Conclusione gestione stralcio. Ricognizione. Direttive”.
Visti, altresì:

•

•
•
•

la Legge Regionale 7 maggio 2016, n. 9 in materia di “disciplina dei servizi e delle politiche
per il lavoro”, pubblicata sul B.U.R.A.S. il 19 maggio 2016, che prevede, in particolare, agli
artt. 36 e 37, il trasferimento a far data dal 1 luglio 2016 di funzioni, compiti e personale in
materia di lavoro dalle Amministrazioni Provinciali alla Regione Sardegna - Agenzia sarda
per le politiche attive del lavoro (A.S.P.A.L.);
le deliberazioni della Giunta Regionale n. 38/3 del 28 giugno 2016 e n. 39/1 del 30 giugno
2016 concernenti, rispettivamente, l'approvazione preliminare e definitiva del “Piano di
subentro" - Trasferimento delle funzioni, ai sensi dell'art. 36 della Legge Regionale 17
maggio 2016, n. 9;
la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 40 del 4 luglio 2016, adottata con i
poteri della Giunta, avente ad oggetto “L. R. 17 maggio 2016, n. 9 Disciplina dei servizi e
delle politiche per il lavoro - Art. 36 Piano di subentro. Indirizzi per il funzionamento
durante il periodo transitorio”;
la nota prot. 2016/11183 del 5 luglio 2016 dell'Agenzia Sarda per le politiche attive del
lavoro, con la quale sono stati comunicati i dati definitivi del personale della Provincia di
Sassari e della ex Provincia di Olbia/Tempio acquisito presso la R.A.S., a decorrere dal 1
luglio 2016, ai sensi della L.R. n. 9 del 17 maggio 2016;
Richiamate:

•

la deliberazione dell'Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari n. 7 del 30
giugno 2015, adottata con i poteri della Giunta, avente ad oggetto “Rideterminazione della

dotazione organica. Dichiarazione di eccedenza per motivi finanziari”, mediante la quale si è
proceduto:
- alla rideterminazione della dotazione organica sulla base del personale in servizio alla
data del 1 giugno 2015;
- all'ulteriore rideterminazione della dotazione organica, sulla base delle esigenze
finanziarie, al fine di reperire risorse finalizzate alla chiusura in pareggio del bilancio
pluriennale 2015/2017;
- alla dichiarazione di eccedenza di personale per ragioni finanziarie, risultante dalla
differenza tra il personale in servizio al 1 giugno 2015 e il personale previsto secondo la
dotazione rideterminata sulla base dei risparmi di spesa ipotizzati;

•

•
•

la deliberazione dell'Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari n. 8 del 30
giugno 2015, assunta con i poteri della Giunta, avente ad oggetto " Attuazione piano dei
prepensionamenti" con la quale si è provveduto ad incaricare il Settore Personale della
definizione del procedimento relativo all'assorbimento delle figure eccedentarie mediante
l'istituto del prepensionamento del personale a partire dal 01/01/2016, nonché di dare corso
alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro relativamente ai dipendenti per i quali
sussistano i requisiti previsti dall'art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008, convertito in
legge n. 133/2008;
la determinazione del Settore Personale n. 1391 del 07 luglio 2015 con la quale si è
provveduto ad individuare i nominativi dei dipendenti che, agli atti d'ufficio, risultavano in
possesso dei requisiti per il collocamento in quiescenza secondo le disposizioni previgenti
alla data di entrata in vigore della c.d. Legge Fornero (L. n. 214/2011);
la determinazione del Settore Servizi Finanziari, Personale, Economato n. 1172 del 30
giugno 2016, con la quale si è provveduto all'aggiornamento del piano di attuazione dei
prepensionamenti;
Preso atto che:

•

con riferimento alla Provincia di Sassari, alla luce della citata deliberazione n. 7/2015, la
dotazione organica, alla data del 1 giugno 2015, risulta essere la seguente:
CATEGORIA

DOTAZIONE

Dirigenza
D3
D1
C
B3
B1
A

9
13
50
92
19
82
0
265

TOTALE

•

con riferimento alla ex Provincia Olbia/Tempio, alla luce della deliberazione commissariale
n. 67/2014 e della successiva deliberazione n. 88/2015 dell'Amministratore straordinario, con
la quale ultima si è proceduto a dichiarare l'eccedenza di personale per ragioni finanziarie, si
evince la seguente dotazione organica, alla data del 4/11/2015:
Tabella 1 –
Dotazione soppressa Provincia Olbia Tempio al 4/11/2015
(al lordo del personale eccedentario)

CATEGORIA
Dirigenza
D3
D1
C
B3
B1
A
TOTALE

DOTAZIONE
6
19
22
44
9
17
4
121

Tabella 2 –
Personale soppressa Provincia Olbia Tempio eccedente per ragioni finanziarie
CATEGORIA

ECCEDENZA

Dirigenza
D3
D1
B3
B1

1
1
1
2
5
10

TOTALE

Tabella 3 –
Dotazione effettiva soppressa Provincia Olbia Tempio al 4/11/2015
(al netto delle eccedenze per ragioni finanziarie)

CATEGORIA

DOTAZIONE

Dirigenza
D3
D1
C
B3
B1
A

5
18
21
44
7
12
4
111

TOTALE

Evidenziato che:
- la dotazione organica, secondo la normativa vigente, deve rispondere all'effettivo
fabbisogno di personale, risultante dalla consistenza del personale in servizio e dal numero
delle assunzioni, necessarie e possibili, in relazione alle risorse finanziarie a disposizione
dell'Ente;
- come rilevato dal Segretario Generale della Provincia di Sassari, con la nota prot. n. 13511
del 27.04.2015, la permanenza di vacanze di organico in dotazione non trova giustificazione
nell'evenienza in cui, tenuto conto dei richiamati vincoli normativi vigenti in ordine alle
assunzioni di personale, non è possibile programmare la copertura dei posti;

Dato atto che a decorrere dal 1 luglio 2016, ai sensi della L. R. n. 9/2016, in materia di
“disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro”, è transitato presso la Regione Sardegna Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (A.S.P.A.L.) - il seguente personale provinciale:
PROVINCIA DI SASSARI

EX

PROVINCIA DI OLBIA/TEMPIO

CATEGORIA

TRASFERIMENTI

CATEGORIA

TRASFERIMENTI

Dirigenza
D3

0
1

Dirigenza

0

D3

0

(eccendetario-fuori dotazione)

D1
C
B3
B1
A

4
16
2
1
0

D1
C
B3
B1
A

5
13
3
0
0

TOTALE

24 (23 + 1 eccendatario-

TOTALE

21

fiuori dotazione)

Rilevato, pertanto, che alla data del 1 luglio 2016, a seguito dei trasferimenti di personale di
cui alla menzionata L. R. n. 9/2016, al netto del personale dichiarato eccedentario ed inserito nei
rispettivi piani dei prepensionamenti e di quello cessato per altre motivazioni previste dalla
normativa vigente, il personale in servizio presso la Provincia di Sassari e presso l'includenda
soppressa Provincia di Olbia Tempio, risulta essere, rispettivamente, il seguente:
PROVINCIA DI SASSARI ANTE INCLUSIONE

CATEGORIA

DOTAZIONE

Dirigenza
D3
D1
C
B3
B1
A

9*
12
45
73
14
74
0
227

TOTALE

* Occorre precisare che i dirigenti in servizio sono 6, mentre 2 dirigenti sono in posizione di comando, in regime di proroga, alla R.A.S.,
rispettivamente dal 2010 e dal 2011 e un 1 dirigente è in aspettativa in quanto incaricato, ex art. 110 T.U.E.L. presso il Comune di Alghero
dal 01/05/2015.

INCLUDENDA SOPPRESSA PROVINCIA OLBIA TEMPIO

CATEGORIA

DOTAZIONE

Dirigenza
D3
D1
C
B3
B1
A

4*
18
16
30
2
13
4
87

TOTALE

* Occorre precisare che 1 dirigente è in posizione di comando presso la R.A.S. dal 01/05/2016.
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione della dotazione organica della
Provincia di Sassari, comprensiva della includenda soppressa Provincia di Olbia/Tempio, come da
tabella riepilogativa di seguito riportata:

CATEGORIA

DOTAZIONE

Dirigenza
D3
D1
C
B3
B1
A

13 *
30
61
103
16
87
4
314

TOTALE

* Di cui 3 dirigenti sono in posizione di comando alla R.A.S e un 1 dirigente è in aspettativa in quanto incaricato, ex art. 110 T.U.E.L.
presso il Comune di Alghero.

Dato atto che:

•

•

il presente provvedimento di mera ricognizione tecnica della dotazione organica, finalizzato
all'imminente approvazione del Bilancio 2016 nonché a dare atto della situazione
complessiva dei posti in organico relativamente al nuovo assetto istituzionale - Provincia di
Sassari ed ex Provincia di Olbia/Tempio, potrà essere oggetto di una prossima
rivisitazione, successivamente all'avvio della gestione unitaria dell'Ente, anche alla luce di
ulteriori approfondimenti;
l'Amministrazione rivisiterà, anche nel breve periodo, la medesima dotazione, al verificarsi
di atti o fatti che determinino modifiche giuridiche dell'Ente, con riferimento al processo di
riforma in atto che interessa gli Enti Provinciali che potrebbe comportare il passaggio ad
altre Amministrazioni di ulteriori unità di personale;
DELIBERA
1. di procedere alla determinazione della dotazione organica della Provincia di Sassari
comprensiva della includenda soppressa Provincia di Olbia/Tempio, sulla base del
personale in servizio alla data del 1 luglio 2016, come da tabella riepilogativa di seguito
riportata:
CATEGORIA

DOTAZIONE

Dirigenza
D3
D1
C
B3
B1
A

13 *
30
61
103
16
87
4
314

TOTALE

* Di cui 3 dirigenti sono in posizione di comando, in regime di proroga, alla R.A.S e un 1 dirigente è in aspettativa in quanto incaricato,

ex art. 110 T.U.EL. presso il Comune di Alghero.

2. di dare atto che:

•

•

il presente provvedimento di mera ricognizione tecnica della dotazione organica,
finalizzato all'imminente approvazione del Bilancio 2016 nonché a dare atto della
situazione complessiva dei posti in organico relativamente al nuovo assetto
istituzionale - Provincia di Sassari ed ex Provincia di Olbia/Tempio, potrà essere
oggetto di una prossima rivisitazione, successivamente all'avvio della gestione
unitaria dell'Ente, anche alla luce di ulteriori approfondimenti;
l'Amministrazione rivisiterà, anche nel breve periodo, la medesima dotazione, al
verificarsi di atti o fatti che determinino modifiche giuridiche dell'Ente, con
riferimento al processo di riforma in atto che interessa gli Enti Provinciali che
potrebbe comportare il passaggio ad altre Amministrazioni di ulteriori unità di
personale;

3. di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione il Settore Affari Generale e il
Settore Risorse Finanziarie, Personale, Economato;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla R.S.U., alla R.A.S. e alle OO.SS.
nonché all'U.R.P e al Collegio dei revisori;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del Dlgs. n 267/2000.

Il Segretario Generale

L'Amministratore Straordinario

Dr. Pierino Arru

Dr. Guido Sechi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

D.Lgs n.82/2005;

Provincia di Sassari
Servizi Finanziari, Personale e Economato
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267/2000
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione
all'Amministratore Straordinario n. 2016/184 del 06/07/2016, avente per oggetto:
Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 - Gestione unitaria dell'Ente. Ricognizione dotazione
organica.

Data 06/07/2016
IL DIRIGENTE
Dr.ssa Silvia Soggia

Provincia di Sassari
___________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Relativamente alla proposta di deliberazione all' Amministratore con i poteri della Giunta n.
2016/184 del 06/07/2016 avente per oggetto Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 Gestione unitaria dell'Ente. Ricognizione dotazione organica. a firma del responsabile
dell'Ufficio Proponente Servizi Finanziari, Personale e Economato .
Si attesta che il presente atto non ha implicazioni contabili e finanziarie.

Data 06/07/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE, ECONOMATO
F.to Dott.ssa Silvia Soggia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

D.Lgs n.82/2005;

