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Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 – Disposizioni in materia di riordino delle province 

Decreto P.G.R. n. 90 del 02.07.2013 

 

 

Delibera n. 7 del 24 gennaio 2014 
 

  

Oggetto: “Assegnazione del personale presso i servizi dell’Ente. Atto 

ricognitivo”. 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 10:30 

 

 

Il Commissario Straordinario  

 

nominato giusto decreto del P.G.R. n.90 del 02.07.2013 

 

 

assunti i poteri della giunta. 

 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu. 
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VISTO l’art. 1 della Legge Regionale 28 giugno 2013, n. 15, recante “Disposizioni transitorie in 

materia di riordino delle province”, che attribuisce al  Commissario Straordinario delle province 

soppresse a seguito dei referendum svoltisi il 6 maggio 2012, e del relativo decreto del Presidente 

della Regione n. 73 del 25 maggio 2012, l’incombenza di predisporre gli atti contabili, finanziari e 

patrimoniali ricognitivi necessari per le procedure di riforma dell'ordinamento degli enti locali, con 

particolare riferimento – tra l’altro – “alle tabelle organiche, alla composizione degli organici, 

all’elenco del personale per qualifiche e ogni altra indicazione utile a definirne la posizione 

giuridica”; 

CONSIDERATO  

• che a tali incombenze la Gestione Commissariale ha tempestivamente adempiuto nei 

termini previsti dalla medesima legge; 

• che tuttavia, nelle more della predetta riforma dell'ordinamento degli enti locali, anche a 

seguito ad intervenute nuove esigenze organizzative, cessazioni e mobilità dei dipendenti, 

risulta opportuno procedere ad una più puntuale ricognizione della attuale situazione del 

personale, con l’indicazione dell’allocazione nei servizi dell’Ente; 

RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta provinciale: 

• n. 83 del 30.10.2009 avente per oggetto: “Art. 91, T.U. 267/2000 – Approvazione Pianta 

Organica e definizione del fabbisogno del personale Annuale 2010 e triennale”; 

• n. 12 del 4.2.2010, avente per oggetto “Art. 91 T.U. 267/2000 – Modifica della Dotazione 

organica e definizione del fabbisogno annuale 2010 e triennale del personale. – 

Reinquadramento, in esito a processi di riqualificazione, dei dipendenti (…) transitati dal 

Ministero del Lavoro”; 

• n. 7 del 19.01.2012 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 

finanziario 2012” con l’assegnazione delle risorse umane alle singole Direzioni; 

• n. 10 del 31.01.2012, avente per oggetto “Indirizzi in materia di organizzazione delle 

Direzioni. Nuovo Organigramma funzionale”; 

• n. 22 del 31.01.2012, avente per oggetto “Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione esercizio 

finanziario 2012”; 

• n. 44 del 22.3.2013, avente per oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 

esercizio finanziario 2013”; 

• n. 6 del 24.1.2014 avente per oggetto “Procedure in materia di gestione del suolo e delle 

acque. Attribuzione all’Area dei Servizi ambientali”; 

VISTE le determinazioni dirigenziali relativi alla cessazione dal servizio per collocamento in 

quiescenza:  

• n. 163/SA del 27.3.2013, relativa a un dipendente della cat. B con decorrenza 1° luglio 

2013; 

• n.  338 del  7.8.2013, relativa a un dipendente della cat. B con decorrenza 1° ottobre 2013; 
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VISTE le determinazioni dirigenziali relative a mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 

165/2001: 

• n. 272/SA del 18.6.2013, relativa a un dipendente della cat. D, a decorrere dal 1 luglio 2013. 

• n. 288/SA del 26.6.2013, relativa a un dipendente della cat. B, a decorrere dal 1 luglio 2013; 

• n. 405/SA del 9.10.2013, relativa  a un dipendente della cat. D, a decorrere dal 16 ottobre 

2013; 

• n. 428/SA del 14.10.2013, relativa a un dipendente della cat. D, a decorrere dal 1 novembre 

2013; 

• n. 674/SA del 16.12.2013, relativa a un dipendente della cat. D, a decorrere dal 30 

dicembre 2013. 

VISTE le determinazioni dirigenziali relative all’assegnazione in comando: 

• n.  596 /SA  del 3.12.2013, relativa a n.1 dipendente della cat. D presso l’ INAIL; 

• n.  598 /SA  del 3.12.2013, relativa a n. 1 dipendente della cat. D presso l’INPS; 

VISTI gli atti relativi a mobilità interna: 

• determinazione RSGP n. 29 del 16.5.2011, con la quale si disponeva di distaccare in via 

provvisoria, presso l’Area dei Servizi ambientali – Servizio protezione civile, un dipendente 

della cat. B;  

• nota dirigenziale prot. n. 6884 del 8.3.2012, con la quale si disponeva l’assegnazione di n. 2 

dipendenti della cat. D, di cui uno a tempo determinato, presso l’Area dei servizi 

tecnologici; 

• determinazione dirigenziale n.  361 /SA  del 12.9.2013, con cui:  

o n. 2 dipendenti della cat. D e n. 2 dipendenti della cat. B in servizio presso l’Area dei 

Servizi amministrativi e finanziari, programmazione e pianificazione - Settore della 

Presidenza del Consiglio, venivano assegnati all’Area dei servizi ambientali; 

o n. 1 dipendente della cat. B, in servizio presso l’Area dei servizi ambientali, veniva 

assegnato all’Area dei Servizi amministrativi e finanziari, programmazione e 

pianificazione; 

• nota dirigenziale prot. n. 22523 del 3.10.2013, con la quale si disponeva l’assegnazione di n. 

1 dipendente della cat. D all’Ufficio Contratti, pur confermandone le funzioni 

precedentemente attribuite presso gli uffici della Pianificazione Territoriale; 

• determinazione dirigenziale n. 411/SA  del 9.10.2013, relativa all’assegnazione via 

provvisoria all’Area dei servizi per il lavoro, la cultura e la socialità di n. 1 dipendente della 

cat. C in servizio presso l’Area dei Servizi amministrativi e finanziari, programmazione e 

pianificazione;  

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000;  

DATO ATTO che non occorre acquisire il parere di regolarità contabile, in quanto la presente 

proposta è priva di rilevanza economica e finanziaria;   
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VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000;  

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;  

VISTO lo Statuto Provinciale;  

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

DELIBERA 

 

1) di prendere atto dell’attuale assegnazione delle risorse umane nei servizi dell’Ente e di 

approvare il prospetto ricognitivo allegato sotto la lettera “A”, contenente la situazione 

aggiornata alla data odierna; 

2) di comunicare il presente atto alle R.S.U. ed alle OO.SS.; 

 

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 

f.to 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

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

 

IL Commissario Straordinario 

Dott. Roberto Neroni 

f.to 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 29.01.2014 e 

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

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 29.01.2014  al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi

 f.to  

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

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

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

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�      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 

Luana Conconi 

 

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

Il Funzionario 

Luana Conconi 


