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Deliberazione n. 122 del 01.12. 2017  

 
 

Oggetto: L.r. n. 18 del 3.08.2017, recante “Disposizioni finanziarie e prima 
variazione al bilancio 2017-2019. Modifica alle leggi regionali n. 5 del 2017, n. 
6 del 2017, n. 32 del 2016 e n. 12 del 2007”.  Atto d’indirizzo per l’integrazione 
della parte variabile del Fondo dei dipendenti per l’anno 2017. 

 
 
 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di Dicembre alle ore 13:00 

 

L’Amministratore Straordinario  

 

Nominato con  
Delibera 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 Province 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 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=52487
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Vista la Determinazione del Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane n. 1303 del 20.11.2017, 

avente ad oggetto “Costituzione del fondo per il personale dipendente della Provincia del Sud Sardegna 

per l’anno 2017”;  

Richiamata la Legge Regionale n. 2/2016 che all'art. 25 rubricato “ Circoscrizioni provinciali” ha 

stabilito che le circoscrizioni territoriali delle province della Regione corrispondono a quelle 

antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 luglio 2001, n.9 (Istituzione delle 

province di Carbonia - Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio) con le seguenti 

variazioni: 

a)la circoscrizione territoriale della  Provincia del Sud Sardegna corrisponde a quella della Provincia di 

Cagliari, esclusi i comuni appartenenti alla città metropolitana di Cagliari; 

b) omissis; 

c) 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. 

 

Dato atto che la Provincia del Sud Sardegna, come ridisegnata dalla L.R. n.2/2016 e da diversi 

provvedimenti attuativi ,risulta costituita dai comuni delle due Province regionali di Carbonia Iglesias e 

Medio Campidano a cui si aggiungono i comuni della ex Provincia di Cagliari non inclusi nella Città 

metropolitana di Cagliari oltre i 15 comuni individuati nel rispetto della volontà già espressa dalle 

comunità locali, conta oggi una popolazione di 357.071 abitanti e una superficie territoriale di 6531 km 

e che del suo territorio fanno parte ben 107 Comuni . 

 

Rilevato che a questa epocale variazione di confini ed estensione non è  corrisposto un altrettanto 

trasferimento di risorse economiche ed umane poiché  256 dipendenti della Provincia di Cagliari sono 

stati assegnati alla Città Metropolitana di Cagliari e soltanto 16 alla Provincia del Sud Sardegna.  

Ritenuto che la quota parte di fondo per il salario accessorio che i pochi dipendenti della ex Provincia di 

Cagliari hanno portato con sé al momento del trasferimento alla provincia del Sud Sardegna risulta 

essere incontestabilmente esigua ed insufficiente in rapporto alla numerosità e complessità dei compiti 

e alle enormi responsabilità connesse ai procedimenti di cui il personale della Provincia del Sud 

Sardegna è stato inevitabilmente gravato. 

Rilevata anche la differenza dei due fondi della ex provincia di Carbonia Iglesias e della ex provincia di 

Medio Campidano dove appare evidente che il Fondo pro capite della Provincia del Medio Campidano, 

risulta alquanto inferiore del fondo pro capite della ex Provincia di Carbonia Iglesias (confluita nella 

provincia del Sud Sardegna) a fine anno 2016. 
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Considerato che il fine del salario accessorio e del collegato sistema di incentivazioni è quello di 

premiare la realizzazione degli obiettivi e valorizzare l'apporto partecipativo individuale e collettivo del 

personale in relazione agli stessi  e che, per garantire questo, occorre che il fondo sia adeguato nella 

sua entità.  

Visto l'art. 1, comma 14, della legge regionale n.18/2017 che prevede per l'anno 2017 uno stanziamento 

di euro 4 milioni finalizzati alla salvaguardia degli equilibri di bilancio delle province e della città 

metropolitana di Cagliari. La disposizione precisa che tali enti, “in considerazione del riordino delle 

circoscrizioni provinciali attuato ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 

2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), utilizzano le somme loro spettanti, 

prioritariamente, per contribuire all'alimentazione del Fondo risorse decentrate del personale 

dipendente, qualora esistano evidenti squilibri a causa delle intervenute modifiche circoscrizionali che 

hanno determinato la nuova configurazione territoriale.”  

Vista la Determinazione del Servizio regionale Enti locali 49226 Rep. n. 2530 del 02.10.2017 con al quale 

sono assegnate per le suddette finalità alla provincia del Sud Sardegna €. 838.400,28. 

Ritenuto necessario dare applicazione al succitato disposto normativo incrementando il fondo risorse 

decentrate del personale dipendente al fine di risolvere gli squilibri causati dalle modifiche 

circoscrizionali che hanno determinato la nuova configurazione territoriale. 

Attesa la necessità, per l’applicazione della Legge regionale n. 18 del 3.08.2017, di definire 

preliminarmente i criteri per la quantificazione degli squilibri e per  la conseguente integrazione del 

fondo. 

Ritenuto corretto applicare il criterio della correlazione diretta tra le funzioni trasferite ed il personale 

addetto a tali funzioni nella cessata Provincia di Cagliari prima della suddivisione nei due enti. 

Visti 

- la Deliberazione n. 3 del 8.07.2016, recante “Legge regionale 2-2016 Adozione nuovo Statuto 

provinciale”; 

- la Deliberazione n. 2 del 18.1.2017, avente ad oggetto “Provincia Sud Sardegna – Approvazione 

Bilancio di Previsione 2017/2019”; 

- il Regolamento Provinciale di Contabilità; 

- il Regolamento Provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il D. Lgs. n.267/2000, “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE. LL.”; 

 

DELIBERA  

1. di dare applicazione al disposto dell’ art. 1, comma 14, della Legge regionale n. 18 del 3.08.2017; 
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2. di integrare il fondo risorse decentrate del personale dipendente, incrementandone la parte variabile 

con le risorse appositamente individuate; 

3. di approvare quali criteri la correlazione diretta tra le funzioni trasferite ed il personale addetto a 

tali funzioni nella cessata Provincia di Cagliari prima della suddivisione nei due enti e lo squilibrio 

determinato dalla differenza dei due fondi della ex provincia di Carbonia Iglesias e della ex provincia di 

Medio Campidano prima dell'istituzione della Provincia del Sud Sardegna; 

4. di stabilire, una volta determinata l’entità numerica del personale dipendente della Provincia di 

Cagliari in relazione alla funzione trasferita, il rapporto in termini percentuali tra il personale addetto a 

quella singola funzione e l'entità di quella specifica funzione. (A titolo esemplificativo, in relazione alla 

funzione trasferita “viabilità” si deve acquisire il dato relativo all’entità complessiva delle strade 

ricomprese nel territorio della Provincia di Cagliari. Si deve poi procedere a determinare il rapporto tra 

estensione delle strade e numero di dipendenti addetti alla viabilità). Tale proporzione deve essere 

successivamente applicata alla Provincia del Sud Sardegna, determinando così l’entità numerica del 

personale dipendente, correlato a quella funzione, che sarebbe dovuto essere trasferito alla Provincia 

del Sud Sardegna, in proporzione con l’estensione delle strade ricadenti nel suo territorio. L'incremento 

sarà determinato considerando la quota del fondo risorse decentrate - parte stabile annualità 2016 della 

ex Provincia di Cagliari rapportato al numero di dipendenti così determinato.  

5. di stabilire che lo squilibrio fra il fondo della ex Provincia di Carbonia Iglesias e quello della ex 

Provincia del Medio Campidano integrando il fondo della Provincia del Sud Sardegna sia colmato con 

l'importo corrispondente alla differenza fra i due fondi calcolata utilizzando il fondo pro capite della ex 

Provincia di Carbonia Iglesias moltiplicato per il numero dei dipendenti della ex provincia del Medio 

campidano. 

6. di dare atto che il fondo risorse decentrate del personale dipendente, come integrato, non dovrà, in 

ogni caso, superare l'entità del fondo di un ente simile con riguardo alla pianta organica idonea alla 

gestione delle funzioni attribuite. Che tale  verifica dovrà essere condotta con riferimento alle tre 

province di Sassari, Nuoro e Oristano in quanto   enti di eguale natura rispetto alla Provincia del Sud 

Sardegna, assoggettati allo stesso regime normativo e tenuti all’erogazione della stessa tipologia di 

servizi, così come previsto dalla legge regionale n. 2/2016.  

7. di dare mandato al dirigente dell'Area Amministrativa e risorse umane per la definizione della 

proposta di integrazione secondo le modalità sopraccitate che sarà oggetto di approvazione con atto 

successivo; 

8. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 

n.267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 

  

Il Dirigente dell’Area Amministrativa  
e Risorse Umane  

 
f.to Dott.ssa Speranza Schirru 

 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Favorevole 

 
 
 
 

 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 
 

f.to Dott.ssa Maria Collu 
 

 
 
 
 

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

L’Amministratore Straordinario 
f.to Ing. Giorgio Sanna 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Adriana Morittu 

 
 
 
 
 

 
Si attesta che:  
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 07.12. 2017 e vi 

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

Il Funzionario 
Dott.ssa Daniela Fois f.to 

 
 
 
 
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 07.12 .2017. 

Il Funzionario 
Dott.ssa Daniela Fois f.to 


