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Deliberazione n. 123 del.11.12 2017  

 
 

Oggetto: Determinazione parte variabile e costituzione del fondo per le risorse 
decentrate del personale dipendente della Provincia del Sud Sardegna Anno 
2017.  

 
 
 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di Dicembre alle ore 15:00 

 

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. 264 del 07.12.2017, 

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

per l’anno 2017”;  

Richiamata la propria deliberazione n. 122  del 01.12.2018 avente ad 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" con la quale si dispone il seguente atto 

d'indirizzo: 

1. di dare applicazione al disposto dell’ art. 1, comma 14, della Legge regionale n. 18 del 3.08.2017; 

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 
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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; 

Considerato che con nota prot. interno n. 66895  del 11.12.2017  il Dirigente dell'Area Amministrativa e 

risorse umane, in adempimento alla succitato atto d'indirizzo, ha trasmesso all'Amministratore 

Straordinario  la  proposta di integrazione  in aderenza alle modalità sopraccitate; 

 

Dato atto che il contratto collettivo di lavoro 2002/2005 del comparto “Regioni Autonomie locali  

sottoscritto  in  data  22.1.2004  all’art.31  recante  “  Disciplina  delle  Risorse  decentrate” statuisce 

le seguenti regole: 

- comma 1 “Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse  

umane  e  della  produttività  (di  seguito citate  come  :risorse  decentrate)  vengono determinate 

annualmente dagli Enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l’anno 2004, secondo le modalità 

definite dal presente articolo; 

- comma 2 “Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2003 

secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall’art. 32, commi  1  e  2,  

vengono  definite  in  un  unico  importo  che  resta  confermato,  con  le  stesse caratteristiche,   

anche   per   gli   anni   successivi. Le   risorse   del   presente   comma   sono rappresentate da quelle 

derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, 

c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall’incremento delle dotazioni  organiche,  del  CCNL  

dell’1.4.1999;  art.  4,  commi  1  e  2,  del  CCNL  5.10.2001. L’importo è suscettibile di incremento ad 

opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori 

applicazioni della disciplina dell’art. 15, comma 5,  del  CCNL  dell’1.4.1999,  limitatamente  agli  

effetti  derivanti  dall’incremento  delle  dotazioni organiche; 

- comma  3  “Le  risorse  di  cui  al  comma  2  sono  integrate  annualmente  con  importi  aventi 

caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline 

contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15,comma1, lett. d, k, 

m, comma 2 comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche ivi 

compresi quelli derivanti dall’ampliamento dei servizi e delle nuove attività, del CCNL  1.4.1999;  art.  

4  commi  3 e  4,  del  CCNL  del  5.10.2001,  art.  54  del  CCNL  del  14.9.2000 art. 32, comma 6, del 

presente CCNL; 

  

Ritenuto competenza dell’organo esecutivo dover procedere alla integrazione della parte variabile del 

fondo per le risorse decentrate del personale dipendente per l’anno 2017 e alla costituzione del fondo 

nel suo complesso, allo scopo di finanziare i trattamenti economici accessori del personale dipendente 

della provincia Sud Sardegna; 
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DELIBERA  

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di dare atto che le risorse stabili del Fondo per le risorse decentrate sono pari a €. 692.973,43, come 

risulta dal prospetto di determinazione del dirigente dell'area amministrativa e Risorse umane n. 264 

del 07.12.2017; 

 

3.di prendere atto e approvare le risultanze di cui alla Relazione del dirigente dell'area amministrativa 

e Risorse umane "Relazione illustrativa per l'applicazione dei criteri individuati dall'art.1 della legge 

regionale n. 18/2017 secondo quanto disposto della Deliberazione dell'Amministratore straordinario n. 

122 del 01.12.2017." acquisita con prot. interno n. 66895  del 11.12.2017,  come risulta dall'allegato 

sotto la lettera A) per fare parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4. definire il Fondo per le risorse decentrate destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo 

delle risorse umane e della produttività personale dipendente della Provincia del Sud Sardegna  – ANNO 

2017, fatta comunque salva la loro verifica alla luce di future circolari interpretative, secondo la 

proposta redatta dal Dirigente dell'Area amministrativa e risorse umane allegata alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale in adempimento alle linee, i criteri ed i limiti di massima di cui alla 

deliberazione  n. 122 del 01.12.2017; 

5. di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, l’ammontare delle risorse variabili del 

Fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività relativo 

l’anno 2017 in €. 540.337,23, in base alla lettera K comma 1 dell’art. 15 del CCNL 01.04.1999; 

5. di costituire, ai sensi dell’art. 31 CCNL 22/01/2004, il fondo relativo alle risorse per le politiche di 

sviluppo delle risorse umane e per la produttività  per l’anno 2017 in euro 1.233.310,66 

complessivamente,  come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera B) per fare parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

6. di dare atto che all’impegno di spesa provvederà il Dirigente dell'Area amministrativa e risorse 

umane con propria determinazione;  

7. di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. ed alla R.S.U.; 

8. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori, per l’espressione dell'apposito 

parere;  

6. 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 12 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 12.12 .2017. 

Il Funzionario 
Dott.ssa Daniela Fois f.to 

 

 


