
Provincia di Sassari

___________

DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Assunta con i poteri della Giunta Provinciale

N. 43 del 05/07/2016

OGGETTO:  DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO N. 32/2016 
AVENTE  AD  OGGETTO  “  LEGGE  REGIONALE  4  FEBBRAIO  2016,  N.  2. 
MACROSTRUTTURA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. APPROVAZIONE”. MODIFICHE 
ED INTEGRAZIONI

Il giorno cinque  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,    n.  2016/179  del 04/07/2016,   che  si  riporta  di  seguito  integralmente  nel  testo 

deliberativo. 



L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Richiamati: 
 la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 32 del 9 giugno 2016 avente ad oggetto “Legge 

regionale 4 febbraio 2016, n. 2. Macrostruttura della Provincia di Sassari. Approvazione”, con la  
quale  si  è  proceduto a  disciplinare  l'articolazione  delle  funzioni  e  delle  attività  della  Provincia,  
secondo il nuovo assetto territoriale assunto, ai sensi della legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, con 
l'inclusione della soppressa Provincia di Olbia Tempio in quella di Sassari e con decorrenza a far 
data dalla data di approvazione del Bilancio 2016, previa attribuzione degli incarichi dirigenziali;

 il Decreto n. 27 del 10 giugno 2016, avente ad oggetto “Ridefinizione macrostruttura della Provincia 
di Sassari – Conferimento incarichi dirigenziali”;

Vista  la  legge  regionale  n.  9  del  17  maggio  2016  concernente  il  trasferimento  di  funzioni,  compiti  e  
personale in materia di lavoro dalla Provincia alla Regione Sardegna, a far data dal 1 luglio 2016;

Considerato che il suddetto trasferimento è stato confermato e definito, mediante successive deliberazioni  
della Giunta Regionale, ultima delle quali la n. 39/1 del 30.6.2016; 

Dato atto che la citata deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 32 del 9 giugno 2016 , nel definire 
la macrostruttura dell'Ente, con decorrenza dalla conclusione della c.d. gestione stralcio, ha nel seguente 
modo declinato i Settori e le attività dell'Ente, a seguito dell'avvenuto trasferimento di funzioni, compiti e 
personale in materia di lavoro dalla Provincia alla Regione Sardegna:

SETTORE AFFARI GENERALI
Organi Istituzionali, Affari Generali, Supporto Segreteria 

Generale,
Programmazione e Controllo

Anticorruzione e Trasparenza  
Affari Legali e Contenzioso nord ovest  

SETTORE PERSONALE, SERVIZI FINANZIARI ED 
ECONOMATO

Servizi Finanziari, Personale (trattamento giuridico ed 
economico), Economato

SETTORE SICUREZZA – EDILIZIA, ISTRUZIONE E 
PATRIMONIO NORD OVEST

Sicurezza sul Lavoro
Edilizia scolastica e non scolastica, Istruzione e Patrimonio 

nord ovest 

SETTORE SERVIZI TECNOLOGICI - AMBIENTE E 
AGRICOLTURA NORD OVEST

CED – Servizi Tecnologici
Ambiente, Agricoltura nord ovest

Pianificazione territoriale e programmazione comunitaria 
nord ovest

Contratto d'Area

SETTORE VIABILITA' NORD OVEST Viabilità nord ovest

SETTORE OPERATIVITA' ZONA OMOGENEA/L.R. 
2/2016

Ufficio supporto attività stralcio Area Omogenea
Politiche sociali, Istruzione, Turismo, cultura e sport nord est

SETTORE PROVVEDITORATO E STATISTICA
Provveditorato

Statistica
 Affari Legali e Contenzioso nord est 

referente servizi informatici e tecnologici nord est 

SETTORE  SVILUPPO E AMBIENTE NORD EST 
Ambiente nord est

Pianificazione territoriale, programmazione comunitaria, 
attività produttive nord est, 

 



SETTORE TRASPORTI - SERVIZI TECNICI NORD EST  Trasporti
 Viabilità, Edilizia e Patrimonio nord est

 
SETTORE APPALTI E CONTRATTI

Appalti e contratti, 
Sportelli Mediazione,  

PLUS, commercio, cultura, sport e turismo nord ovest 

Dato atto che è emersa da parte dell'organo di vertice, anche a seguito di confronto con i dirigenti, l'esigenza 
di procedere ad alcuni interventi correttivi allo schema della suddetta macrostruttura, riguardo in particolare  
la denominazione di due Settori e l'assegnazione e la declinazione di alcuni servizi e attività;

Ravvisata la necessità di procedere pertanto, sulla base dei suddetti indirizzi, alle seguenti modifiche ed  
integrazioni alla deliberazione n. 32 del 9 giugno 2016:

 rettificare, per ragioni tecniche finalizzate ad evitare interventi correttivi ai programmi informatici ed 
alle  voci  del  predisponendo  Bilancio  2016,  la  denominazione  del  Settore  “Personale,  Servizi 
Finanziari,  Economato”,  così  titolato  con  la  deliberazione  n.  32,  rinominando  lo  stesso  Settore 
“Servizi Finanziari, Personale, Economato”; 

 assegnare il servizio “Istruzione nord ovest”, con specifica indicazione nella Tabella che riporta la 
macrostruttura, al Settore Appalti e Contratti, rettificando la deliberazione n. 32, che aveva affidato 
la relativa competenza, con la Tabella 2, al Settore “Sicurezza – Edilizia, Istruzione e Patrimonio 
nord ovest”;

 rettificare la denominazione del Settore “Sicurezza – Edilizia, Istruzione e Patrimonio nord ovest”, 
così  titolato  nella  Tabella  2  di  cui  alla  deliberazione  n.  32,  rinominando  il  Settore  “Edilizia  e 
Patrimonio nord ovest – Sicurezza”;

 rettificare, con riferimento al Settore Operatività Zona Omogenea/L.R. 2/2016, la denominazione 
dell' “Ufficio supporto attività stralcio Area Omogenea”, rinominando lo stesso, più precisamente, 
“Ufficio supporto attività stralcio Zona Omogenea”;

 confermare, con espressa indicazione nel provvedimento, che a seguito dei trasferimenti di cui alla 
legge regionale  n.  9  del  17 maggio  2016 che interessano il  Lavoro,  le  competenze  residuali  in  
materia di Formazione Professionale, fino all'eventuale trasferimento ad altre Amministrazioni, sono 
in capo rispettivamente al Settore Appalti  e Contratti  con riferimento al nord ovest,  e al Settore 
Sviluppo e Ambiente  nord est con riferimento al nord est; 

Considerato  opportuno, per comodità espositiva, assegnare formalmente una numerazione progressiva ai  
nuovi dieci Settori;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica della richiamata deliberazione n. 32 del 9 giugno 2016 
dell'Amministratore  Straordinario,  con  riferimento  alla  rimodulazione  dello  schema  di  macrostruttura 
riportato nel richiamato provvedimento sotto la denominazione di “Tabella 2”, esclusivamente per le parti 
sopra specificamente indicate, lasciando invariate le altre parti;

Visti:

• la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2;
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali);
• il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 

dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni);

DELIBERA

1. di  rettificare  la  deliberazione  dell'Amministratore  Straordinario  n.  32  del  9  giugno  2016, 
limitatamente allo schema della macrostruttura riportato nel provvedimento con la denominazione 
“Tabella 2”, procedendo alle seguenti modifiche ed integrazioni:

 modifica della denominazione del Settore titolato, con la deliberazione n. 32, “Personale,  
Servizi  Finanziari,  Economato”,  con  la  seguente  denominazione:  “Servizi  Finanziari,  
Personale, Economato”;

 modifica  nell'assegnazione  delle  competenze  in  materia  di  “Istruzione  nord  ovest”,  con 



l'attribuzione  delle  stesse,  e  specifica  indicazione  nella  Tabella  di  cui  al  punto  2)  del 
dispositivo, al Settore Appalti e Contratti, in luogo dell'assegnazione al Settore “Sicurezza – 
Edilizia, Istruzione e Patrimonio nord ovest”;

 modifica della denominazione dello stesso, citato Settore “Sicurezza – Edilizia, Istruzione e 
Patrimonio nord ovest”, rinominando lo stesso nel seguente modo: “Edilizia e Patrimonio 
nord ovest – Sicurezza”;

 modifica,  con  riferimento  al  Settore  Operatività  Zona  Omogenea/L.R.  2/2016,  della 
denominazione dell'  “Ufficio supporto attività stralcio Area Omogenea”, rinominando lo 
stesso “Ufficio supporto attività stralcio Zona Omogenea”;

 modifica  alla  declinazione  dei  servizi  ed  attività,  con  la  specifica  collocazione  delle  
residuali competenze in materia di Formazione Professionale, a seguito dei trasferimenti di  
cui alla legge regionale n. 9 del 17 maggio 2016 che interessano il Lavoro, rispettivamente 
nel Settore Appalti e Contratti con riferimento alle competenze del nord ovest e nel Settore 
Sviluppo e Ambiente nord est con riferimento alle competenze del nord est;

 assegnazione  formale  ai  nuovi  Settori  di  cui  alla  Tabella  riportata  al  punto  2)  del 
dispositivo, di una numerazione progressiva;

2. di dare atto che a seguito delle suddette rettifiche di cui al punto 1) del dispositivo, l'articolazione 
della macrostruttura dell'Ente, decorrente dall'approvazione del Bilancio 2016, previa attribuzione 
degli incarichi dirigenziali da parte dell'Amministratore, risulta essere la seguente:

SETTORE 1
AFFARI GENERALI

Organi Istituzionali, Affari Generali, Supporto Segreteria 
Generale,

Programmazione e Controllo
Anticorruzione e Trasparenza  

Affari Legali e Contenzioso nord ovest  

SETTORE 2
SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE, ECONOMATO

Servizi Finanziari, Personale (trattamento giuridico ed 
economico), Economato

SETTORE 3
EDILIZIA E PATRIMONIO NORD OVEST - SICUREZZA

Edilizia scolastica e non scolastica, Patrimonio nord ovest 
Sicurezza sul Lavoro

SETTORE 4
SERVIZI TECNOLOGICI - AMBIENTE E 

AGRICOLTURA NORD OVEST

CED – Servizi Tecnologici
Ambiente, Agricoltura nord ovest

Pianificazione territoriale e programmazione comunitaria 
nord ovest

Contratto d'Area

SETTORE 5
VIABILITA' NORD OVEST

Viabilità nord ovest

SETTORE 6
OPERATIVITA' ZONA OMOGENEA/L.R. 2/2016

Ufficio supporto attività stralcio  Zona Omogenea
Politiche sociali, Istruzione, Turismo, cultura e sport nord est

SETTORE 7
PROVVEDITORATO E STATISTICA

Provveditorato
Statistica

Affari Legali e Contenzioso nord est 
referente servizi informatici e tecnologici nord est 

SETTORE 8
SVILUPPO E AMBIENTE NORD EST 

Ambiente nord est
Pianificazione territoriale, programmazione comunitaria, 
attività produttive, Formazione Professionale nord est, 

 

SETTORE 9
TRASPORTI - SERVIZI TECNICI NORD EST

 Trasporti
 Viabilità, Edilizia e Patrimonio nord est



 
SETTORE 10

APPALTI E CONTRATTI

Appalti e contratti, 
Sportelli Mediazione,  

PLUS, commercio, cultura, sport, turismo, Istruzione, 
Formazione Professionale nord ovest

3. di dare atto, altresì, che per tutto quanto non esplicitamente oggetto delle modifiche ed integrazioni  
di cui al presente provvedimento, resta invariata la deliberazione dell'Amministratore Straordinario 
n. 32 del 9 giugno 2016;

4. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento, per quanto di competenza, i Dirigenti dei 
Settori Affari Generali e Servizi Finanziari, Personale, Economato; 

5. di trasmettere copia del presente atto ai tutti i Dirigenti, alle Organizzazioni Sindacali, alla R.S.A.,  
alla R.S.U. e al C.U.G. della Provincia di Sassari, anche con riferimento alla Zona Omogenea Olbia 
Tempio;

6.  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   D.Lgs  n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Provincia di Sassari
___________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Relativamente alla proposta di deliberazione all' Amministratore con i poteri della Giunta    n. 
2016/179   del  04/07/2016   avente  per  oggetto  DELIBERAZIONE 
DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO N. 32/2016 AVENTE AD OGGETTO “ 
LEGGE  REGIONALE  4  FEBBRAIO  2016,  N.  2.  MACROSTRUTTURA  DELLA 
PROVINCIA DI  SASSARI.  APPROVAZIONE”.  MODIFICHE ED  INTEGRAZIONI 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 04/07/2016

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   D.Lgs  n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



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. 2016/179 del 04/07/2016, avente per oggetto:

DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO N. 32/2016 AVENTE AD 
OGGETTO “ LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2016, N. 2. MACROSTRUTTURA DELLA 
PROVINCIA DI SASSARI. APPROVAZIONE”. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Data   04/07/2016

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Silvia Soggia
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