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Deliberazione n. 126 del 11.12.2017  
 

 

Oggetto: Indirizzi relativi alla prosecuzione del rapporto di lavoro del dipendente 
Carta Sara – Istruttore Direttivo Amministrativo a tempo pieno e determinato. 
    
 

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 propria Deliberazione n. 77 del 21.12.2017, recante “Indirizzi relativi alla prosecuzione del 

rapporto di lavoro del dipendente Carta Sara – Istruttore Direttivo Amministrativo a tempo pieno e 

determinato”, che, nella parte dispositiva, prevede espressamente che il contratto in essere sia 

prorogabile “eventualmente sino al 31.12.2018, nei termini previsti dall’art. 1, comma 24 della Legge 

Regionale n. 32 del 5.12.2016.”;  

 

Dato atto che  

- presso l’Ente è attualmente in servizio un solo dipendente a tempo determinato, l’Istruttore 

direttivo Cat. D1, Dott.ssa Sara Carta, il cui contratto di lavoro, prorogato con determinazione n. 

105/AMM  del 29.12.2016 avrà termine il 31.12.2017; 

- che dal 1.1.2017, a seguito della cessazione della Provincia di Cagliari il 31.12.2016, ha preso 

avvio la piena operatività della Provincia del Sud Sardegna, che ha comportato un notevole 

incremento delle attività amministrative legate anche al trasferimento dei procedimenti della ex 

Provincia di Cagliari; 

- che la Provincia del Sud Sardegna, nell’intento di agevolare lo svolgersi del processo di 

ricollocazione delle risorse e del personale conseguente alla abrogazione della Legge regionale n. 

9/2001, e in armonia con la legislazione nazionale, ha autorizzato la mobilità volontaria dei 

dipendenti di ruolo interessati verso altre Amministrazioni, con la conseguenza inevitabile che le 

funzioni dell’Ente e l’attività amministrativa notevolmente incrementata rispetto al passato 

debbano essere svolte da un numero ormai ridottissimo di dipendenti;  

 

Dato atto che: 

- l’art. 1, comma 24 della Legge Regionale n. 32 del 5.12.2016, recante “Variazioni del bilancio 

per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del 

decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie” 

statuisce che “Per le finalità di cui all'articolo 71 della legge regionale n. 2 del 2016, gli 

Amministratori straordinari delle Province sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 1, comma 426, 

della legge n. 190 del 2014, a prorogare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i contratti 

dei lavoratori a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, 

lettera c), della legge regionale n. 2 del 2016, fino alla conclusione delle procedure di 

stabilizzazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 alle condizioni previste dall'articolo 4, 

comma 9 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 

125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante 

disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 

amministrazioni), e dall'articolo 1, comma 215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 

stabilità 2016).” 

 

Atteso che come previsto dall'articolo 71, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 2 del 2016 
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 il contratto di lavoro con la Dott.ssa Sara Carta è stato stipulato la prima volta con decorrenza dal 

1.12.2011, a seguito di concorso pubblico, ed è stato oggetto negli ultimi sei anni di una serie continua e 

costante di proroghe senza  soluzione di continuità, 

 

Valutato che la prosecuzione del servizio è nel preminente interesse dell’Amministrazione, anche al fine 

generale di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal 

personale, sia di ruolo, che a tempo determinato, come previsto a livello nazionale dal D.lgs 25 maggio 

2017, n. 75  e, a livello regionale, dalla legge 2/2016; 

 

Visti altresì: 

-  la Deliberazione n. 11 del 25.07.2017  “Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2. Assegnazione del 

Personale alla macrostruttura dell’Ente. Approvazione.”; 

- la Deliberazione n. 36 del 13.10.2016 “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

della Provincia del Sud Sardegna. Approvazione”; 

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

Bilancio di Previsione 2017/2019”; 

- la Deliberazione n. 4 del 18.01.2017 “L.R. 4 febbraio 2016, n. 2. Gestione unitaria dell'Ente. 

Integrazione dotazione organica della Provincia del Sud Sardegna.”; 

- il T.U.E.L. – D. Lgs 267/2000;  

 

Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Dirigente dell’Area 

Amministrativa e Risorse Umane e del Dirigente dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, 
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DELIBERA  

1. di ritenere la narrativa di cui in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

2. di dare mandato al Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse umane di verificare la sussistenza 

delle condizioni di applicabilità della normativa citata in premessa e la compatibilità con le vigenti 

disposizioni in materia assunzionale; 

3. di disporre, nelle more della predisposizione delle procedure di stabilizzazione del personale assunto 

con procedura di evidenza pubblica, previste dall’art. 20 del D.lgs 25 maggio 2017, n. 75 e dall’art. 

71, comma 1, lettera c) della Legge regionale n. 2 del 4.02.2016 e con questa specifica finalità,  

l’avvio dell’iter necessario per la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato e pieno in 

essere sino al 31.12.2018; 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, c.4, del 

D.lgs. n.267/2000. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 Il Dirigente dell’Area Amministrativa 

f.to Dott.ssa Speranza Schirru 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

f.to Dott.ssa Maria Collu 
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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 13.12.2017 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 13.12.2017 al ____________. 

Il Funzionario 

Dott.ssa Daniela Fois f.to  

 

 


