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Deliberazione n. 16 del 23.02.2017 
 

 

Oggetto: Definizione dei criteri per l’articolazione organizzativa delle 

risorse umane e strumentali della Provincia del Sud Sardegna nelle diverse 

sedi operative. Atto di indirizzo. 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventitré del mese di Febbraio alle ore 13:00 

presso la Sede di Carbonia 

 

 

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 le proprie deliberazioni: 

− n. 9 del 20.07.2016 avente ad oggetto “Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2. Macrostruttura della 

Provincia del Sud Sardegna. Approvazione”; 

− n. 10 del 25.07.2016 avente ad oggetto “Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2. Gestione unitaria 

dell'Ente. Dotazione organica della provincia del Sud Sardegna. Approvazione”;  

− n. 11 del 25.07.2016 avente ad oggetto “Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2. Assegnazione del 

Personale alla macrostruttura dell’Ente. Approvazione”;  

− n. 36 del 13.10.2016 avente ad oggetto “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

della Provincia del Sud Sardegna. Approvazione”;   

− n. 37 del 13.10.2016 avente ad oggetto “Funzionigramma della Provincia del Sud Sardegna. 

Approvazione”;  

 

Richiamato l’art. 2 del succitato Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia 

del Sud Sardegna  "Finalità e criteri generali di organizzazione" , che recita:  

 

“1. L’organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento 

delle finalità istituzionali della Provincia ed è funzionale agli obiettivi ed ai programmi definiti dai 

suoi organi di governo nei documenti di programmazione e negli atti di indirizzo politico – 

amministrativo. 

 

2. Gli uffici provinciali sono organizzati in base a criteri di autonomia, funzionalità rispetto ai compiti 

e ai programmi di attività ed economicità di gestione, nonché secondo principi di professionalità e 

responsabilità.   

 

3. L’organizzazione, in particolare, è ispirata ai criteri generali stabiliti e fissati dall’Amministratore 

straordinario con Deliberazione Consiliare n. 7 del 23/09/2016.  

 

4. Il Presidente, nel rispetto dei principi di cui ai commi 2 e 3 ed in funzione degli obiettivi strategici 

da conseguire, definisce la struttura organizzativa della Provincia e ne verifica periodicamente, 

anche sulla base dei  risultati emersi con il controllo di gestione, la sua adeguatezza ai piani e ai 

programmi da realizzare. 

 

5. (omissis)”  

 

Richiamato l’art. 3 dello stesso Regolamento - "Articolazione della struttura organizzativa" che recita:  

 

“1. La struttura organizzativa della Provincia, funzionale alla produzione dei servizi erogati, si 

articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità, ordinate, di norma, per funzioni 

omogenee e finalizzate allo svolgimento di attività finali, strumentali e di supporto, ovvero al 

conseguimento di obiettivi determinati o alla realizzazione di programmi specifici”;  

 

2. I livelli organizzativi in cui può essere articolata la struttura organizzativa della  

Provincia sono:  

a.  Dipartimento Presidenza, Direzione/Segreteria generale;  

b.  Aree;  

c.  Servizi;  

d.  Uffici.  

 

3.  L’individuazione delle Aree e dei Servizi è di competenza del Presidente in relazione agli obiettivi e 

ai progetti espressi nel mandato amministrativo.  

4 Il Presidente, inoltre, può formulare indirizzi per la micro-organizzazione, di competenza del 

dirigente;  
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5 (omissis)”  

 

Richiamato l’art. 7 commi 2 e 3 dello stesso Regolamento, ai sensi del quale:  

 

“2. La definizione della microstruttura è funzionale alle esigenze di trasparenza e di corrette 

relazioni con l’utenza, nonché alla gestione dell’apparato organizzativo e delle risorse umane ed è 

strumentale all’esercizio delle funzioni, delle attività ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati 

alla dirigenza.  

 

3. La definizione della microstruttura è di competenza del relativo Dirigente, che deve operare, con 

atti espressione del potere organizzativo privatistico, nel rispetto delle linee fondamentali di 

organizzazione degli uffici definite dal Presidente nonché nel rispetto della disciplina legislativa, 

regolamentare e contrattuale vigente in materia”.  

 

Considerato che con deliberazione RAS 57/12 del 25.10.2016 avente ad oggetto “L.R. 4 febbraio 2016, 

n. 2 Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”. Art. 18 – Trasferimento alla città 

metropolitana di Cagliari e alla provincia del Sud Sardegna dei beni immobili, mobili, personale e 

procedimenti in corso della provincia di Cagliari”,  la Giunta Regionale ha disposto di trasferire dalla 

Provincia di Cagliari alla Provincia del Sud Sardegna i beni immobili, i beni mobili ed il personale;  

 

Considerato altresì che con decreto presidenziale RAS n. 71 prot n. 19998 del 18.11.2016 si dispone il 

trasferimento del personale dalla Provincia di Cagliari alla Provincia del Sud Sardegna;  

 

Vista la propria deliberazione assunta con i poteri del Consiglio Provinciale n. 26 del 30.12.2016 avente 

ad oggetto “Presa atto Decreti del Presidente della Regione Sardegna n. 69 del 18.11.2016 – 

Trasferimento beni immobili alla Provincia del Sud Sardegna ; n. 70 del 18. 11.2016 – Trasferimento 

beni mobili alla Provincia del Sud Sardegna; n. 71 del 18. 11.2016 – Trasferimento personale alla 

Provincia del Sud Sardegna”;  

 

Vista la propria deliberazione n. 4 del 18.01.2017 avente ad oggetto: “L.R. 4 febbraio 2016, n. 2. 

Gestione unitaria dell'Ente. Integrazione dotazione organica della Provincia del Sud Sardegna”;  

 

Considerato che i principi generali che regolano l’azione della pubblica amministrazione, così come 

enunciati nella Legge Delega n. 15/2009 e nel Decreto Legislativo n. 150/2009, richiedono che gli enti 

improntino l’organizzazione delle proprie strutture all’ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico nonché alla crescita dell’efficienza, economicità ed efficacia del proprio operato; 

 

Tenuto conto del fatto che la Provincia del Sud Sardegna consta di 107 Comuni, ha una estensione di 

6.530 km² e, alla data del 31/05/2016, ha una popolazione residente quantificata in 357.071 abitanti e 

dispone di varie sedi operative dislocate nel vasto territorio; 

 

Ritenuto opportuno fornire indirizzi diretti a realizzare un assetto dei servizi funzionale al 

conseguimento delle finalità istituzionali della Provincia del Sud Sardegna in grado di rispondere alle 

esigenze del vasto territorio; 

 

Acquisito ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 il parere di regolarità 

tecnica, rilasciato dal Segretario Generale dell'Ente ai sensi e per gli effetti delle funzioni conferitegli dal 

proprio Decreto n. 11 del 25/07/2016; 

 

Dato atto che il parere di regolarità contabile non è dovuto in quanto il presente atto non ha riflessi di 

carattere economico;  

 



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

 

 

4 

 

Visti 

− il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

− il Decreto Legislativo n. 165/2001; 

− il Decreto Legislativo n. 150/2009; 

− lo Statuto della Provincia del Sud Sardegna approvato con deliberazione n. 3 del 08/07/2016; 

 

DELIBERA 

 

1. Di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. Di individuare gli indirizzi diretti a realizzare un assetto dei servizi funzionale al conseguimento delle 

finalità istituzionali della Provincia del Sud Sardegna in grado di rispondere alle esigenze legate alla 

vastità del territorio; 

 

3. Di individuare quali sedi dotate di una funzionalità minima essenziale atta a fornire all’utenza un 

servizio di acquisizione delle istanze al protocollo generale, di primo orientamento all’erogazione dei 

servizi, di aggiornamento sullo stato delle pratiche, le sedi di Iglesias, Carbonia, Sanluri e la sede di 

Cagliari, di imminente attivazione; 

 

4. Di definire i seguenti criteri ai quali dovranno attenersi i dirigenti nella gestione dell’apparato 

organizzativo e delle risorse umane strumentali all’esercizio delle funzioni, delle attività e al 

raggiungimento degli obiettivi assegnati: 

 

• i dirigenti, nel definire l’articolazione organizzativa della propria Area, dovranno indicare il proprio 

personale da destinare alle varie sedi operative al fine di rispondere alle esigenze dell’intero 

territorio della Provincia; 

 

• l’individuazione del suddetto personale dovrà avvenire, sentiti i dipendenti interessati, nel rispetto 

dei criteri della massima trasparenza e pari opportunità e nel rispetto dei principi enunciati al punto 

2, lett. B) del dispositivo di cui alla propria Delibera assunta con i poteri del Consiglio Provinciale n. 

7 del 23/09/2016, avente ad oggetto "Criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della 

Provincia del Sud Sardegna", e in conformità a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di 

lavoro e dalla normativa vigente.  

 

4. di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. e RSU per opportuna informativa; 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n°267/2000. 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu  

F.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(non dovuto) 

 

 

Il Dirigente 

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 

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 23.02.2017 e 

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

Il Funzionario 

F.to  

Dott.ssa Sara Carta 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 23.02.2017 . 

Il Funzionario 

F.to 

Dott.ssa Sara Carta 

� 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 

 


