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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOOMMMMIISSSSAARRIIOO  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  
NN°°  3388  DDEELL  2211//0055//22001144  

OOGGGGEETTTTOO  Definizione della dotazione organica e relativo organigramma 

Addì 21 del mese di Maggio dell’anno 2014 alle ore 09.20 , in Sanluri, nella sede di Via Paganini, 22 

Sanluri 

IL COMMISSARIO REGIONALE PER LA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO  

DR.  PASQUALE ONIDA
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  

premesso che: 

- con propria deliberazione n°32 del 18/11/2005 è stata approvata la dotazione organica 

dell’Ente, rideterminata con la deliberazione n. 99 del 9.08.2007 a seguito della delega da 

parte della Regione Sardegna dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro e 

servizi all’impiego e del trasferimento nei ruoli provinciali ex art. 17 della L.R. 21/04/2005 n. 7 

del personale dei Servizi per l’Impiego, assegnato alla Regione Sardegna con D.P.C.M. del 20 

luglio 2004; 

- con deliberazione della Giunta n°47 del 20.05.2008 è stata operata una successiva modulazione 

della dotazione organica, resasi necessaria dalle seguenti dinamiche: 

� l’attuazione della legge regionale n°9/2006 e il trasferimento delle relative funzioni alla 
Provincia; 

� l’assegnazione dei beni, del personale e dei procedimenti delle soppresse Comunità 
Montane della Sardegna (che ha riguardato in toto la Comunità Montana Monte Linas e 
parzialmente la Comunità Montana “Sa Jara”); 

� la ricollocazione di personale a vario titolo assorbibile dal nuovo ente (lavoratori 
socialmente utili, personale iscritto all’albo regionale della formazione professionale, 
dipendenti Ras in regime di esodo) per il cui costo è stato possibile avvalersi dei 
finanziamenti previsti per legge; 

- In tal modo la dotazione organica è passata da n°137 unità e 3 dirigenti a n°166 unità e 6 

dirigenti con un incremento di n°29 unità e tre dirigenti; 

- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 182 del 23/12/2010 si è operata un’ulteriore 

rimodulazione della dotazione organica, resasi necessaria per le seguenti ragioni: 

� Il mancato rinnovo nel maggio del 2010 della figura del Direttore Generale, che aveva in 
carico la dirigenza dell’Area Personale e Affari Generali e del Servizio finanziario; 

� la volontà espressa dall’Amministrazione di operare in ragione di una maggiore 
responsabilizzazione del personale Dirigente e titolare di Posizione organizzativa, così 
come dal favorire una più ampia valorizzazione delle risorse umane in forze all’ente in 
considerazione delle professionalità possedute e acquisite; 

� l’esigenza di contrarre le potenziali ipotesi di aumento della spesa del personale, anche 
in considerazione delle imposizioni rappresentate in tal senso dalle disposizioni normative 
in materia. 

- La dotazione organica è passata così da n°166 unità e 6 dirigenti a n°157 unità (più 6 dirigenti) 

con un decremento pari a 9 unità; 

considerato che: 

- Il 22/05/2012  con decreto n. 9 del Presidente della Provincia è stato nominato il nuovo 

Direttore generale; 

- Con la legge regionale n.15 del 28/06/2013 la Regione Sardegna, in attuazione del referendum 

abrogativo del 2012, ha proceduto allo scioglimento degli organi politici e alla nomina di un 

Commissario Straordinario che seguisse la ordinaria amministrazione e garantisse l’erogazione 



Deliberazione del Commissario Straordinario n° 38 del 21/05/2014 

� mod. Carta Intestata.dot n. 3.00 del 27.09.2010 PAG.3

 

dei servizi gestiti dalla provincia; 

ritenuto: 

- pertanto necessario procedere alla eliminazione dell’Area Presidenza, con contestuale 

diminuzione del numero delle aree e dei rispettivi dirigenti; 

vista: 

- la relazione esplicativa del Direttore Generale e del Segretario generale allegata alla presente 

deliberazione sub 1), il prospetto di dotazione organica allegato sub 2) e il conseguente 

organigramma allegato sub 3); 

riscontrato che 

- La nuova dotazione organica ammonta così nel suo complesso a 120 unità (più 5 dirigenti) con 

una contrazione, rispetto alla precedente formulazione, pari a 37 unità (più un dirigente); 

inteso 

-  procedere alla definizione della dotazione organica secondo quanto sopra indicato; 

Visto 

- il Regolamento Provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione di Giunta n. 55 dell’11/05/2012 che al Capo I contiene le norme sulla struttura 

organizzativa dell’Ente; 

Dato atto che 

-  L’ipotesi di definizione della dotazione organica è stata comunicata alle organizzazioni 

sindacali; 

acquisiti 

-  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.vo n.267/2000; 

DELIBERA 

1. di prendere atto della relazione esplicativa del Direttore Generale e del Segretario Generale 

allegata sub 1) al presente atto; 

2. Di procedere alla definizione della dotazione organica del personale allegata al presente atto 

sub 2) come parte integrante e sostanziale dello stesso; 

3. di approvare il conseguente organigramma, allegato al presente atto sub 3) per farne parte 

integrante e sostanziale; 
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4. di dare atto che la dotazione organica attuale ammonta così nel suo complesso a 120 unità 

(più 5 dirigenti) con una contrazione, rispetto alla precedente formulazione, pari a 37 unità 

(più un dirigente); 

5. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata unanime 

votazione, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs.vo n.267/2000. 

Allegati: 

1) Relazione esplicativa del Dirigente al Personale 
2) Dotazione organica del personale dell’Ente 
3) Organigramma 

Redatto: 

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

52

Definizione della dotazione organica e relativo organigramma

2014

Ufficio Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/05/2014

Ufficio Proponente (CSL San Gavino M.le)

Data

Parere Favorevole

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/05/2014

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Ing. Pierandrea Bandinu

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Commissario Straordinario Il Segretario Generale 

 F.to Onida Pasquale F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia 

Informazioni di pubblicazione 

Si informa che la presente deliberazione viene pubblicata dal 21/05/2014 al 05/06/2014 all’albo 

pretorio 

Sanluri li 21/05/2014 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 21/05/2014 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li  

  Il Segretario Generale 

   

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


