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

Delibera n. 55 del 15.11.2016
Oggetto: Pesatura e graduazione delle posizioni dirigenziali
L’anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di Novembre alle ore 18:00
presso l’Assessorato Regionale Enti Locali

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
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VISTE:
 la Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 recante “Disposizioni transitorie in materia di riordino
delle province” e, in particolare, l’art. 1 comma 3 nel quale la Regione Sardegna codifica
definitivamente la soppressione delle province di Carbonia-Iglesias e del Medio
Campidano;
 la Legge Regionale 12.03.2015, n. 7 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e
disposizioni varie”;
 la Legge Regionale 04.02.2016 n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali
della Sardegna” e, in particolare, l’art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali” e l’art.
25 “Circoscrizioni provinciali” comma 1 lett. a) in cui si stabilisce la variazione delle
circoscrizioni territoriali delle Province della Regione Sardegna e si individua la
circoscrizione territoriale della Provincia del Sud Sardegna “corrispondente a quella della
Provincia di Cagliari, esclusi i comuni appartenenti alla città metropolitana di Cagliari” e
aggregati nel rispetto della volontà popolare i comuni di cui alla lettera c) dello stesso
comma, “di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli,
Sadali, Serri, Seulo, Seui, Genoni e Villanovatulo”;
RICHIAMATA:
 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” pubblicata nel BURAS supplemento straordinario n. 21 del
28.04.2016;
 la Deliberazione n. 23/6 avente ad oggetto “L.R. 4 febbraio 2016 n. 2, art. 24 - Riordino
delle circoscrizioni provinciali. Nomina amministratori straordinari delle province di Sassari,
Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore straordinario con funzioni
commissariali della provincia di Cagliari” pubblicata nel BURAS supplemento straordinario
n. 21 del 28.04.2016 con la quale l’ing. Giorgio Sanna è nominato amministratore
straordinario della provincia del Sud Sardegna;

PRESO ATTO:
 della Circolare n. 992/GAB del 22.04.2016 avente ad oggetto “L.R. 4 febbraio 2016 – art. 24
– Riordino delle circoscrizioni provinciali- Delibera n. 23/6 del 20 aprile 2016. Indirizzi
operativi” con la quale l’Assessore agli enti locali, finanze ed urbanistica attribuisce indirizzi
operativi agli amministratori delle Province;
 con nota prot. 41171 del 10.10.2016 l’Assessorato Regionale degli Enti Locali della Regione
Sardegna integra la circolare prot. 992/GAB del 22.04.2016 come segue: “... la gestione
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finanziaria, per cause indipendenti dall’ambito di competenza della nuova Provincia, non
ha ancora raggiunto la piena operatività, per cui medio tempore la Provincia del Sud
Sardegna svolge la propria attività gestionale avvalendosi dei Bilanci delle predette
Province soppresse, registrando le operazioni attive e passive nei relativi stanziamenti. Ciò
premesso, al fine di agevolare l’operatività del nuovo Ente, si ritiene opportuno integrare la
prot. 992/GAB del 22.04.2016 come segue: la Provincia del Sud Sardegna elabora il proprio
Bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018 articolandolo, per il solo esercizio 2016 e in
armonia con l’organizzazione della nuova Provincia, nei due Bilanci sopra indicati, che
dovranno garantire, unitariamente la gestione finanziaria fino alla fine dell’esercizio”.
DATO ATTO CHE:
 con propria Deliberazione n. 9 del 20.07.2016, è stata approvata la Macrostruttura della
nuova Provincia del Sud Sardegna;
 con propria Deliberazione n. 10 del 25.07.2016, è stata approvata la Dotazione organica
della Provincia del Sud Sardegna;
 con propria Deliberazione n. 11 del 25.07.2016, è stata approvata l’assegnazione del
personale alla macrostruttura dell’ente.
VISTI i decreti numero 5, 6, 7, 8, 9 del 25/07/2016, con i quali sono stati conferiti gli incarichi
dirigenziali rispettivamente per l'Area Lavori Pubblici, l'Area Amministrativa, l'Area Finanziaria,
l'Area Appalti Contratti, Welfare e Cultura e Area Ambiente della Provincia Sud Sardegna;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione n. 32 del 05.10.2016, avente per oggetto Sistema per la
graduazione delle Posizioni Dirigenziali. Approvazione.”, con la quale è approvato il nuovo sistema
di pesatura delle posizioni dirigenziali, proposto dal Nucleo di valutazione, da utilizzare per le
pesature delle posizioni dirigenziali della struttura organizzativa vigente dal 25.07.2016;
PRECISATO che, come previsto nei singoli decreti di conferimento degli incarichi dirigenziali, dal
25.07.2016 e sino a conclusione della procedura di pesatura, ai dirigen è stato a ribuito l’importo
minimo contrattuale dell’indennità di posizione con successivo conguaglio della stessa a decorrere
dalla stessa data;
RITENUTO necessario procedere, con riferimento alla Macrostruttura della Provincia del Sud
Sardegna, alla pesatura delle posizioni dirigenziali;
DATO ATTO che, ai sensi del Sistema per la graduazione delle Posizioni Dirigenziali, rientra nelle
competenze del Nucleo la definizione della proposta di pesatura delle posizioni dirigenziali;
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CONSIDERATO CHE:
 in data 09.11.2016 il Nucleo di valutazione sulla base degli elementi derivanti dalle schede
di autovalutazione e dall’esame delle aree, ha completato le procedure relative alla
pesatura delle posizioni dirigenziali consegnando un elaborato contenente le risultanze;
 la proposta di pesatura è stata trasmessa ai dirigenti interessati con nota avente protocollo
n. 16667 in data 10.11.2016;
ACQUISITA la formalizzazione della Graduazione delle Posizioni Dirigenziali come risultante dal
verbale del Nucleo di Valutazione n. 2 del 15.11.2016 allegato sub A) alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale
VISTI gli art. 26 e 27 del CCNL del personale dirigente del comparto Regione ed autonomie locali
del 23.12.1999 e s.m.i. (Area II) che prevede secondo il principio di omnicomprensività la disciplina
delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato;
CHE, in particolare, l’articolo 27, comma 1, del CCNL Area della Dirigenza - Comparto Regioni-Enti
Locali 1998-2001 stabilisce che:
 “Gli enti determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni
dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla
collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali
interne ed esterne”;
 i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione del personale dirigenziale
ammontano rispettivamente a € 11.533,17 e € 45.102,87 in virtù dall’articolo 27, comma 2,
del CCNL 23 dicembre 1999 e come rideterminati dall’articolo 5, comma 3, del CCNL 3
agosto 2010;
RAVVISATA la necessità di graduare la retribuzione delle posizioni dirigenziali la cui entità deve
essere coerentemente diversificata e proporzionalmente adeguata al livello di complessità e di
responsabilità della posizione dirigenziale attribuita.
RITENUTO congruo prevedere che il calcolo dell’importo dell’indennità di posizione sia effettuata
in maniera matematica,

al fine di garantire la comparabilità retributiva e valorizzare il
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riconoscimento di pesi crescenti di responsabilità attraverso il sistema di attribuzione di livelli
retributivi coerentemente diversificati, attraverso l’applicazione delle pesature espresse in termini
percentuali sull’importo massimo contrattuale previsto dall’art. 27 CCNL del 23.12.1999, come
modificato dall’art. 24 CCNL 22.02.2006 del comparto Dirigenza Regioni ed Autonomie locali;
CHE tali importi verranno finanziati utilizzando le risorse dei fondi di cui all’art. 26 del CCNL
23/12/1999, costituiti con le determinazioni del dirigente dell’area Amministrativa e risorse
umane n.74/AMM. del 14.11.2016 avente ad oggetto “Ricostituzione del fondo della dirigenza a
della ex gestione stralcio del Medio Campidano per le annualità 2010-2015 e costituzione fondo
provvisorio 2016.” e n. e 75/AMM. del 14.11.2016 avente ad oggetto “Costituzione del fondo della
dirigenza della ex gestione stralcio provincia di Carbonia Iglesias e della provincia del Sud Sardegna
per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell’anno 2016.” in quanto
costituenti porzioni del fondo della dirigenza della provincia del Sud Sardegna per l’anno 2016, il
quale verrà esattamente quantificato nel momento in cui saranno completamente definiti tutti gli
aspetti della sua costituzione;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Tutto ciò premesso e considerato
DELIBERA
1.

Di RITENERE la narrativa di cui in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

2.

Di PRENDERE ATTO e APPROVARE le risultanze della procedura per la pesatura e la
graduazione delle posizioni dirigenziali contenute nell’elaborato prodotto dal Nucleo di
valutazione, come risultante dal verbale n. del

allegato sub A) alla presente deliberazione

per farne parte integrante e sostanziale;
3.

DI DETERMINARE che il calcolo dell’importo spettante dell’indennità di posizione sia
effettuata in maniera matematica, attraverso l’applicazione delle pesature espresse in termini
percentuali sull’importo massimo contrattuale previsto dall’art. 27 CCNL del 23.12.1999, come
modificato dall’art. 24 CCNL 22.02.2006 del comparto Dirigenza Regioni ed Autonomie locali,
come sotto specificato:
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Area Amministrativa e risorse umane

punti % 78,40
retribuzione € 35.360,65

Area Finanziaria

punti % 69,60
retribuzione

Area Lavori pubblici

€ 31.391,60

punti % 80,00
retribuzione € 36.082,30

Area Ambiente

punti % 73,04
retribuzione

Area Appalti, contratti, welfare e cultura

Punti % 68,00
retribuzione

4.

€ 32.943,14

€ 30.669,95

DI DARE ATTO che l’attribuzione delle suddette retribuzioni avrà decorrenza dai nuovi
incarichi assegnati con i decreti numero 5, 6, 7, 8, 9 del 25/07/2016;

5.

CHE tali importi verranno finanziati utilizzando le risorse del fondi di cui all’art. 26 del CCNL
23/12/1999, costituiti con le determinazioni del dirigente dell’area Amministrativa e risorse
umane n.74/AMM. del 14.11.2016 e n. e 75/AMM. del 14.11.2016, in quanto costituenti
porzioni del fondo della dirigenza della provincia del Sud Sardegna per l’anno 2016 che verrà
esattamente quantificato nel momento in cui saranno completamente definiti tutti gli aspetti
della sua costituzione;

6.

di STABILIRE che conseguentemente sarà definita la percentuale dell’indennità di risultato
spettante ai dirigenti della Provincia del Sud Sardegna;

7.

CHE la spesa relativa alle indennità previste per l’Area Amministrativa e risorse umane, l’Area
Ambiente e l’Area Lavori Pubblici graverà sul bilancio della gestione stralcio della ex Provincia
di Carbonia Iglesias, mentre quelle previste per l’Area Finanziaria e l’Area Appalti, contratti,
welfare e cultura sul bilancio della gestione stralcio della ex Provincia del Medio Campidano;

8.

Di DARE MANDATO l’Area Amministrativa e risorse umane per l’adozione dei provvedimenti
attuativi per l’erogazione delle suddette indennità ed ai conguagli spettanti in applicazione
della presente deliberazione;

9.

Di TRASMETTERE il presente atto per quanto di competenza, al Collegio dei revisori dei Conti,
all’A.R.A.N. e per informazione alle Organizzazioni sindacali;
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Il Dirigente
Dott.ssa Speranza Schirru
F.to

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente
Dott. ssa Maria Collu
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

Il Segretario Generale
Dott.ssa Adriana Morittu
F.to

Si attesta che:
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 17.11.2016 e vi
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).





Il Funzionario
f.to Dott.ssa D. Fois
è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 17.11.2016
Il Funzionario
f.to Dott.ssa D.Fois
è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. Consiglio
Provinciale) in data ____________.
Il Funzionario



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



Il Funzionario
è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL)
Il Funzionario
_______________



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



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



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