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

Deliberazione n. 33 del 11.04.2019

Oggetto: Rettifica della Deliberazione G.P. n. 30 del 28.03.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di Aprile alle ore 12:40
nella Sede di Carbonia

L’Amministratore Straordinario
Nominato con

Delibera G.R. n. 58/35 del 27.12.2017
Sostituzione Amministratore straordinario della Provincia del Sud Sardegna
Ex L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali".

assunti i poteri della Giunta Provinciale

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu

1

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

Premesso che in data 28.03.2019 è stata approvata la Deliberazione n. 30, recante ad oggetto “Ricognizione

annuale delle eccedenze di personale anno 2019. Presa d’atto del fabbisogno di personale delle Aree.”;
Considerato che, per mero errore materiale, nella parte dispositiva di tale atto e, precisamente, al secondo

punto, si delibera “di dare atto che, in base alle ricognizioni effettuate dai Dirigenti delle Aree
Amministrativa, Ambiente e Lavori pubblici, non sono attualmente presenti dipendenti dell’Ente in
soprannumero o in eccedenza”, omettendo di indicare espressamente che la dichiarazione di assenza di
dipendenti in soprannumero o in eccedenza è stata effettuata anche per il Dipartimento di presidenza e
segreteria e per le Aree finanziaria e Appalti, welfare e cultura;
Appurato che la volontà dell’Ente era ab origine quella di considerare anche tali dichiarazioni, che, invero,

risultano citate specificatamente sia nelle premesse (pag. 6 dell’atto, “verificate”), sia tra gli allegati,
con i rispettivi numeri di protocollo;
Richiamata la definizione giuridica di rettifica, ossia un atto amministrativo, diretto all'eliminazione degli

errori ostativi o materiali che inficiano il provvedimento, che introduce quelle correzioni, aggiunte e
sostituzioni, idonee a rendere l'atto conforme alla reale volontà della Pubblica amministrazione. La rettifica
costituisce estrinsecazione del principio di conservazione del provvedimento amministrativo, avente la
funzione di evitare la rimozione di un provvedimento amministrativo, quando esistano presupposti, tali da
consentire un “salvataggio” del medesimo. In omaggio a tale principio, l'azione amministrativa deve essere
indirizzata allo svolgimento di interessi pubblici, i quali appaiono concretizzati in maniera più puntuale, ove
si consenta all'Autorità competente di non paralizzare la propria procedura, ogni volta in cui incorra in
blande imperfezioni, concernenti la veste esteriore del provvedimento o di un atto endoprocedimentale.
Ritenuto di dover correggere l’errore materiale,

D EL IB ER A

1.

di richiamare integralmente la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di rettificare la Deliberazione n. 30 del 28.03.2019, recante ad oggetto “Ricognizione annuale delle
eccedenze di personale anno 2019. Presa d’atto del fabbisogno di personale delle Aree.” e, nello
specifico, il secondo punto, nel quale si delibera “di dare atto che, in base alle ricognizioni effettuate
dai Dirigenti delle Aree Amministrativa, Ambiente e Lavori pubblici, non sono attualmente presenti
dipendenti dell’Ente in soprannumero o in eccedenza”, inserendo tra i soggetti che hanno dichiarato
l’assenza di dipendenti in soprannumero o in eccedenza anche i Dirigenti del Dipartimento di
presidenza e segreteria e delle Aree finanziaria e Appalti, welfare e cultura;

3.

di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. e alla R.S.U;

4.

di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento per la Funzione Pubblica;

5.

Di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Il Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane

Dott.ssa Speranza Schirru f.to

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Non dovuto
Il Dirigente dell’Area Finanziaria

f.f. Dott.ssa Speranza Schirru f.to

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

L’Amministratore Straordinario

Il Segretario Generale

Ing. Mario Mossa f.to

Dott.ssa Adriana Morittu f.to

Si attesta che:
la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 15.04.2019 e vi
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).
Il Funzionario
Dott.ssa D. Fois f.to

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 15.04.2019
Il Funzionario
Dott.ssa D. Fois f.to
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