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PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

 

 

 

Delibera n. 10 del  25.07.2016 
 

   

 

Oggetto: Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2. Gestione unitaria dell'Ente. 

Dotazione organica della provincia del Sud Sardegna. Approvazione. 
 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno 25 del mese di Luglio     alle ore    10.30  

Presso la Sede di Sanluri      
 

L’Amministratore Straordinario  

 

nominato giusta Deliberazione di Giunta Regionale n.25/6 del 2016 

 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 

 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Viste:  

- la Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 recante “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle 

province” e, in particolare, l’art. 1 comma 3 nel quale la Regione Sardegna codifica definitivamente 

la soppressione delle province di Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano;  

- la Legge Regionale 12.03.2015, n. 7 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e 

disposizioni varie”;  

- la Legge Regionale 04.02.2016 n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della 

Sardegna” e, in particolare, l’art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali” e l’art. 25 

“Circoscrizioni provinciali” comma 1 lett. a) in cui si stabilisce la variazione delle circoscrizioni 

territoriali delle Province della Regione Sardegna e si individua la circoscrizione territoriale della 

Provincia del Sud Sardegna “corrispondente a quella della Provincia di Cagliari, esclusi i comuni 

appartenenti alla città metropolitana di Cagliari” e  aggregati nel rispetto della volontà popolare i 

comuni di cui alla lettera c) dello stesso comma, “di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, 

Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Seui, Genoni e Villanovatulo”;  

 

Preso atto che con la Deliberazione n. 23/5 avente ad oggetto “L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 - Riordino del 

sistema delle Autonomie locali della Sardegna. Art. 25 “Circoscrizioni provinciali. Schema assetto 

province e città metropolitane” la Giunta Regionale ha approvato lo schema di assetto delle province 

pubblicata nel BURAS supplemento straordinario n. 21 del 28.04.2016 e in particolare delineato 

l’assetto della Nuova Provincia del Sud Sardegna; 

 

Richiamata la deliberazione n. 23/6 avente ad oggetto “L.R. 4 febbraio 2016 n. 2, art. 24 - Riordino delle 

circoscrizioni provinciali. Nomina amministratori straordinari delle province di Sassari, Nuoro, Oristano 

e Sud Sardegna. Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della provincia di 

Cagliari” pubblicata nel BURAS supplemento straordinario n. 21 del 28.04.2016 con la quale l’ing. 

Giorgio Sanna è nominato amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna; 

 

Preso atto della Circolare n. 992/GAB del 22.04.2016 avente ad oggetto “L.R. 4 febbraio 2016 – art. 24 – 

Riordino delle circoscrizioni provinciali- Delibera n. 23/6 del 20 aprile 2016. Indirizzi operativi” con la 

quale l’Assessore agli enti locali, finanze ed urbanistica attribuisce indirizzi operativi agli amministratori 

delle Province;  

 

Dato atto che con propria deliberazione n. 9 del 20.07.2016, adottata con i poteri della Giunta è stata 

approvata la Macrostruttura della Provincia del Sud Sardegna”; 

 

Richiamati: 

•l'art. 89 del D. Lgs. n. 267/2000 che 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; 
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•l’art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001, che 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 che 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, che attribuisce alla Giunta Provinciale 

specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni 

organiche;  

 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla determinazione della dotazione organica della nuova 

Provincia del Sud Sardegna; 

 

Evidenziato che il personale che sarà inserito nell’attuale dotazione organica corrisponderà a quello 

attualmente in servizio stante l’impossibilità, tenuto conto dei richiamati vincoli normativi vigenti in 

ordine alle assunzioni di personale, di prevedere vacanze di organico; 

 

Vista l’ipotesi di Dotazione organica generale condivisa in sede di Conferenza Dirigenti tenutasi nelle 

date del 18 e 20 luglio 2016; 

 

Ritenuto necessario procedere alla sua approvazione; 

  

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

 

DELIBERA  

• Di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

• Di approvare, con effetto immediato, la dotazione organica generale (allegato A) per fare parte 

integrante del presente atto, che definisce la situazione complessiva del personale attualmente in 

servizio stante l’impossibilità, tenuto conto dei richiamati vincoli normativi vigenti in ordine alle 

assunzioni di personale, di prevedere vacanze di organico; 

• Di dare atto che la presente Dotazione organica potrà essere oggetto di ulteriori modifiche, 

successivamente all'avvio della gestione unitaria dell'Ente, anche derivanti dall’eventuale 

acquisizione di personale proveniente dalla ex Provincia di Cagliari;  

• Di dare altresì atto che l'Amministrazione potrà modificare, anche nel breve periodo, la medesima 

dotazione, al verificarsi di atti o fatti che determinino variazioni giuridiche dell'Ente, con riferimento 

al processo di riforma in atto che interessa gli Enti Provinciali;  
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• Di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione l’Area dei Servizi amministrativi e risorse 

umane; 

• Di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. e alle R.S.U, per l’opportuna informativa; 

• Di trasmettere il presente provvedimento al segretario generale, ai dirigenti interessati nonché al 

Nucleo interno i Valutazione (N.I.V.) per l’adozione degli atti connessi e consequenziali;    

• Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 

 

Il segretario generale 

F.to Dott.ssa Adriana Morittu 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

 

Il segretario generale 

F.to Dott.ssa Adriana Morittu 

 

 

 

 



  

5 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

L’Amministratore Straordinario 

F.to Ing. Giorgio Sanna 

 

Il Segretario Generale 

F.to Dott.ssa Adriana Morittu 

 

 

Si attesta che:  

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 

27.01.2016 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

                 Il Funzionario 

                Dott.Pierpaolo Scanu 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 26.07.2016 al 11.08.2016 

Il Funzionario 

                      Dott.Pierpaolo Scanu 

 

è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, 

Reg. Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

 

è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 

____________. 

Il Funzionario 

è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, 

TUEL) 

Il Funzionario 

___________ 

 

è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. 

_____ 

Il Funzionario 

 

è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

 

è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 


