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Delibera n. 3 del 20.05.2016  

 
 

Oggetto: Mobilità, Comandi e  

Incarichi a tempo determinato  

del personale della Provincia del Sud Sardegna. Atto di Indirizzo  

 

 
 
 
 

L’anno duemilasedici, il giorno venti del mese di Maggio alle ore 15.30    
 
 
 

L’Amministratore Straordinario 
 
 

Nominato con D.G.R. n. 23/6 del 20.04.2016 
L.R. 4 febbraio 2016 n.2 art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. Nomina amministratori straordinari 

delle Provincie di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. 
Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari” 

 
 
 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Visti: 

- 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); 

- 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; 

Richiamata: 

 la L.R. 04.02.2016 n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” ed in particolare 

l’art.25 “Circoscrizioni provinciali”, comma 1 lettera a), in cui si stabilisce che “la circoscrizione territoriale della 

Provincia del Sud Sardegna corrisponde a quella della Provincia di Cagliari, esclusi i comuni appartenenti alla 

città metropolitana di Cagliari” lettera c) in cui si stabilisce che “sono aggregati alla Provincia del Sud Sardegna, 

nel rispetto della volontà già espressa dalle comunità locali, i Comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, 

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

 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 provincie pubblicata nel BURAS supplemento 

straordinario n.21 del 28.04.2016; 

 la Deliberazione n.23/6 recante “L.R. 4 febbraio 2016 n.2 – Riordino delle circoscrizioni provinciali. Nomina 

amministratori straordinari province 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 stato nominato amministratore 

straordinario della provincia di Cagliari; 

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 20.04.2016. indirizzi operativi” con la quale l’Assessore agli enti locali, 

finanze ed urbanistica attribuisce indirizzi operativi agli amministratori delle province ed in particolare, al punto 4) ”Come 

disposto con la citata deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 le funzioni degli amministratori straordinari delle 
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province di Sassari, Nuoro e Sud Sardegna sono estese anche alle rispettive province cessate, per favorire le operazioni 

gestionali propedeutiche al nuovo schema territoriale e assicurare la conclusione e la definizione dei procedimenti in 

essere nel predetto ente cessato. Al riguardo si fa presente, sotto il profilo prettamente organizzativo e operativo-

gestionale, che qualora non si riuscisse a rendere operativa la gestione unitaria delle predette province a decorrere dalla 

data di entrata in carica dei nuovi amministratori, in via del tutto eccezionale, è autorizzata la prosecuzione dell’attività 

della provincia inclusa, come gestione “stralcio”. […]. Il proseguimento di tale attività è assentita per il tempo 

strettamente necessario per gli adempimenti riguardanti la riorganizzazione della provincia includente, quali 

l’allineamento delle procedure, la predisposizione del bilancio di previsione 2016 entro i termini stabiliti dalla vigente 

normativa statale ovvero l’adeguamento di quello eventualmente già approvato, e per non penalizzare l’ordinaria 

amministrazione della provincia inclusa […]. A tal fine, gli amministratori straordinari delle province di Sassari, Nuoro e 

Sud Sardegna assicurano sia la gestione stralcio, come sopra definitiva, sia la gestione ordinaria ex art. 24, comma 7 

della legge regionale mediante l’emanazione dei necessari provvedimenti organizzativi in armonia con le rispettive 

norme statutarie e regolamentari”; 

Rilevato che la normativa in esame e le successive conseguenti direttive regionali, alla luce dell’istituzione della 

Provincia del Sud Sardegna, hanno previsto l'espletamento di numerosi adempimenti ed attività di tipo complesso 

nonché costanti attività ricognitive delle competenze e del personale e stabilito, contestualmente, una precisa tempistica 

con riferimento ai prossimi passaggi istituzionali; 

Rilevato altresì che il quadro istituzionale risultante dalle suddette norme e direttive non consente di stabilire quale po-

trà essere il nuovo assetto istituzionale successivo al 31 dicembre 2016, data prevista per la scadenza del mandato 

dell'Amministratore Straordinario; 

Considerata: 

 l'inopportunità, nell'attesa di disposizioni e provvedimenti riguardanti il generale collocamento del personale 

provinciale, dell'utilizzo di istituti “a termine”, quali il comando, poco conciliabili con la attuale situazione di 

transizione; 

 la difficoltà di gestire mobilità di personale che non abbia il carattere della definitività, alla luce di una contin-

genza istituzionale in costante evoluzione che, da un lato richiede ai dipendenti in servizio complesse e deli-
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cate attività di riordino e ricognizione, d'altro lato prefigura nuovi assetti in cui diventano determinanti, ai fini 

di una corretta gestione di questa delicata fase, le certezze di carattere organizzativo e finanziario; 

 l'utilità di confermare i rapporti di comando già in essere al fine di non pregiudicare nell'interesse generale le 

ragioni alla base dell'attribuzione di detti incarichi; 

Ritenuto pertanto necessario e opportuno, alla luce delle considerazioni svolte: 

 rinviare al prossimo dicembre 2016 eventuali decisioni concernenti la concessione di nuovi comandi o richie-

ste finalizzate alla copertura di incarichi a tempo determinato, fatte salve eventuali contrarie disposizioni le-

gislative, anche sopravvenute; 

 confermare altresì, in via generale, tutti i rapporti di comando e di aspettativa in essere tenendo conto delle 

condizioni e dei limiti stabiliti nei rispettivi provvedimenti di concessione; 

Considerato infine, che la competenza per il rilascio del nulla osta per mobilità a tempo indeterminato presso altri En-

ti, ai sensi dell’art. 107 comma 3 lett. e) del D.lgs. 267/2000; è in capo al Dirigente dell’area nella quale è incardinato il 

richiedente; 

Ritenuto necessario che il Dirigente prima del rilascio del nulla osta, nel caso in cui il dipendente svolga funzioni indi-

spensabili per l’Ente, verifichi la sussistenza di altre risorse umane alle quali sia possibile affidare le sue funzioni e, 

nell’ipotesi di assenza di personale adeguatamente formato per la sostituzione del richiedente, lo stesso Dirigente potrà 

giustificatamente emettere il provvedimento di diniego del nulla osta stesso; 

DELIBERA 

Di considerare la premessa espositiva che precede, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per 

l’effetto: 

1. di rinviare al prossimo dicembre 2016 o, in ogni caso, al momento in cui vi sia maggiore chiarezza in ordine al 

futuro assetto istituzionale di  questo Ente, eventuali decisioni concernenti la concessione di nuovi comandi o 

richieste finalizzate alla copertura di incarichi a tempo determinato, fatte salve eventuali contrarie disposizioni 

legislative, anche sopravvenute; 

2. di confermare, in via generale, tutti i rapporti di comando e di aspettativa in essere, anche con riferimento ad 

eventuali proroghe, anche al fine di non pregiudicare, nell'interesse generale, le ragioni alla base dell'attribu-
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zione di detti incarichi, tenendo conto delle condizioni e dei precisi limiti stabiliti nei rispettivi provvedimenti di 

concessione nonché nella prospettiva del possibile definitivo trasferimento del personale, ove consentito sulla 

base delle vigenti disposizioni di legge, presso l'ente di attuale destinazione; 

3. di confermare in capo ai Dirigenti la competenza al rilascio del nulla osta per mobilità a tempo indeterminato 

presso altri Enti, previa verifica della sussistenza di altre risorse umane alle quali sia possibile affidare le fun-

zioni del richiedente; 

4.  di stabilire che, nell’ipotesi di assenza di personale adeguatamente formato per la sostituzione del richieden-

te, lo stesso Dirigente potrà giustificatamente emettere il provvedimento di diniego del nulla osta stesso; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
favorevole 

 Il Segretario Generale 
Dott.ssa Adriana Morittu 

f.to 
 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
favorevole 

 
 
 
 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Adriana Morittu 

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

L’Amministratore Straordinario 
Ing. Giorgio Sanna 

f.to 

IlSegretario Generale 
Dott.ssa Adriana Morittu 

f.to 
 

 
Si attesta che:  
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 23.05.2016 e vi rimarrà 

affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL). 

Il Funzionario 
f.to Roberto Alba 

 
 
 
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 23.05.2016 

Il Funzionario 
f.to Roberto Alba 

 
 
 

 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 23.05.2016 (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 
f.to Roberto Alba 

 
 
 

 è stata trasmessa al Servizio competente in data 23.05.2016 per l’esecuzione. 

Il Funzionario 
f.to Roberto Alba 


