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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’AAMMMMIINNIISSTTRRAATTOORREE  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  

NN°°  5577  DDEELL  2299//0099//22001155  

OOGGGGEETTTTOO  Adeguamento dotazione organica a seguito della dichiarazione di esubero del personale di 

cui alla deliberazione n. 43 del 21/07/2015 

Addì 29 del mese di Settembre dell’anno 2015 alle ore 17.00 , in Sanluri, nella sede di Via Paganini, 

22 Sanluri 

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO DELLA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

AVV.  T IZIANA LEDDA
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L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO 

Richiamate: 

- Le deliberazioni del Commissario Straordinario n. 38 del 21/05/2014 e n. 39 del 23/05/2014 

che hanno provveduto a definire la dotazione organica dell’Ente e il relativo organigramma; 

Dato atto che. 

- La dotazione organica così definita è pari a n. 123 dipendenti più 5 dirigenti; 

Considerato che: 

- Nel corso dell’anno è stato avviato un processo di razionalizzazione delle spese di personale 

nel biennio 2015-2016, resosi indispensabile da un lato dal riordino in atto dell’intero sistema 

delle autonomie locali della Sardegna, che nei prossimi mesi porterà alla definizione delle 

nuove competenze degli enti e all’individuazione dei soggetti che subentreranno alle province 

regionali soppresse e dall’altro da un quadro normativo statale che prevede per le province un 

taglio immediato delle risorse nell’ambito della contribuzione a cui le stesse sono chiamate al 

fine del risanamento della finanza pubblica; 

- Il processo di razionalizzazione delle spese di personale ha portato all’adozione della propria 

deliberazione n. 43 del 21/07/2015 con la quale si è proceduto a dichiarare in via definitiva la 

situazione di soprannumerarietà e di esubero per n.17 unità di personale, individuate 

nominalmente e articolate come segue: 

- 1 unità categoria giuridica B1; 
- 5 unità categoria giuridica B3; 
- 8 unità categoria giuridica C; 
- 2 unità categoria giuridica D1; 
- 1 unità categoria giuridica D3; 

- l’Inps ha certificato che i dipendenti di cui trattasi hanno maturato o matureranno entro il 

31.12.2016 l’ammissione al trattamento pensionistico in virtù dei requisiti vigenti 

anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n.201/2011 convertito in L. 214/2011 (c.d. 

riforma Fornero); 

- tutti i dipendenti dichiarati in esubero hanno pertanto accesso all’istituto del 

prepensionamento in virtù dell’applicazione dell’art.2 comma 11 lettera a) del D.L. 95/12, 

come convertito in L. 135/2012 e modificato poi con L. 125/2013, che disciplina per l’appunto 

l'istituto del prepensionamento per il personale in soprannumero o eccedentario delle 

amministrazioni pubbliche; 

- con successive determinazioni del dirigente dell’Area Amministrativa è stata disposta la 

risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro dei dipendenti dichiarati in esubero, nel rispetto 

delle date di decorrenza e di maturazione dei requisiti per l’ammissione al trattamento 

pensionistico di ciascun lavoratore; 

- alla data attuale sono stati risolti i seguenti 11 rapporti lavorativi: 
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- 1 unità categoria giuridica B1 – profilo professionale Esecutore tecnico – 
appartenente all’Area tecnica; 

- 2 unità categoria giuridica B3 – profilo professionale Collaboratore amministrativo – 
appartenente all’Area Lavoro; 

- 1 unità categoria giuridica B3 – profilo professionale Collaboratore tecnico – 
appartenente all’Area Tecnica; 

- 5 unità categoria giuridica C – profilo professionale Istruttore amministrativo – 
appartenenti all’Area Lavoro; 

- 1 unità categoria giuridica D1 – profilo professionale Istruttore direttivo 
amministrativo – appartenente all’Area Lavoro; 

- 1 unità categoria giuridica D3 – profilo professionale Funzionario amministrativo – 
appartenente all’Area Lavoro; 

- Nel biennio in corso saranno risolti i seguenti 6 rapporti lavorativi: 

- 1 unità categoria giuridica B3 – profilo professionale Collaboratore amministrativo – 
appartenente all’Area Lavoro – in data 15/04/2016; 

- 1 unità categoria giuridica B3 – profilo professionale Collaboratore tecnico – 
appartenente all’Area Tecnica – in data 24/11/2015; 

- 1 unità categoria giuridica C – profilo professionale Istruttore amministrativo – 
appartenente all’Area Lavoro – in data 30/11/2015; 

- 1 unità categoria giuridica C – profilo professionale Istruttore amministrativo – 
appartenente all’Area Lavoro – in data 23/12/2015; 

- 1 unità categoria giuridica C – profilo professionale Istruttore amministrativo – 
appartenente all’Area Sviluppo economico e culturale – in data 1/11/2015; 

- 1 unità categoria giuridica D1 – profilo professionale Istruttore direttivo 
amministrativo – appartenente all’Area Sviluppo economico e culturale – in data 
20/07/2016; 

- come chiarito dalla circolare della Funzione Pubblica n. 4/2014 l'applicazione, fino al 31 

dicembre 2016, dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012 è condizionata da 

una serie di vincoli per la salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica. In particolare: 

- le amministrazioni che dichiarano eccedenza di personale non possono ripristinare i 
posti soppressi nella dotazione organica. Dalla riduzione di quest'ultima deve 
scaturire una diminuzione strutturale della spesa di personale; 

- i prepensionamenti non possono essere conteggiati nell'immediato come risparmi utili 
ai fini del calcolo del budget da destinare a eventuali assunzioni; 

- non sono consentite assunzioni, né di vincitori di concorso né di idonei, finché non è 
riassorbito il personale eccedentario nelle aree/categorie nelle quali è dichiarata 
l'eccedenza e non si sono create ulteriori vacanze in relazione al pensionamento 
ordinario; 

- occorre ridefinire la dotazione organica dell’ente procedendo all’eliminazione immediata dei 

posti nei quali si è già verificata la cessazione del rapporto di lavoro del personale dichiarato 

in esubero e prevedendo l’eliminazione dei posti per i quali è stata disposta la futura 

cessazione dei rapporti stessi; 

Ritenuto: 

- pertanto necessario procedere in merito; 

Vista: 

- la nuova dotazione organica dell’Ente, allegata al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 
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Riscontrato che: 

- La nuova dotazione organica ammonta così nel suo complesso a 112 unità (più 5 dirigenti) con 

una contrazione, rispetto alla precedente formulazione, pari a 11 unità; 

Dato atto che: 

- Nel corso del biennio si procederà, conseguentemente alle cessazioni dei rapporti lavorativi 

già disposte che si verificheranno, a successivi adeguamenti della dotazione organica per 

conseguenti prese d’atto; 

Dato atto altresì che: 

- L’ organigramma dell’Ente, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale dello 

stesso non ha subìto variazioni; 

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 

-  Del contenuto del presente provvedimento è stata data comunicazione alle organizzazioni 

sindacali in data 25/09/2015 con nota prot. n.10516; 

Acquisiti: 

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

n.267/2000; 

DELIBERA 

1. Di approvare la dotazione organica del personale allegata al presente atto sub 1) come parte 

integrante e sostanziale dello stesso; 

2. di dare atto che l’organigramma dell’Ente, allegato al presente atto sub 2) come parte integrante 

e sostanziale dello stesso non ha subìto variazioni; 

3. di dare atto che la nuova dotazione organica ammonta nel suo complesso a 112 unità (più 5 

dirigenti) con una contrazione, rispetto alla precedente formulazione, pari a 11 unità; 

4. di dare altresì atto che nel corso del biennio si procederà, conseguentemente alle cessazioni dei 

rapporti lavorativi già disposte che si verificheranno, a successivi adeguamenti della dotazione 

organica per presa d’atto; 

5. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, 

del D.lgs.vo n.267/2000. 
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Allegati: 

1. Dotazione organica del personale dell’Ente 

2. Organigramma 

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

63

Adeguamento dotazione organica a seguito della dichiarazione di esubero del personale di cui
alla deliberazione n. 43 del 21/07/2015

2015

Ufficio Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

29/09/2015

Ufficio Proponente (Ufficio Personale)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Giovanna Paola Mascia

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:

29/09/2015

Ufficio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Dr. Mariano Cabua

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. 

 L’Amministratore Straordinario Il Segretario Generale 

 F.to Avv. Tiziana Ledda F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia 

Informazioni di pubblicazione 

Si informa che la presente deliberazione viene pubblicata dal 30/09/2015 al 15/10/2015 all’albo 

pretorio 

Sanluri li 30/09/2015 

  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 29/09/2015 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 

  

 


