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Legge Regionale 28 giugno 2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province 

Legge Regionale 12 marzo 2015 n. 7 - Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie. 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/8 del 08.04.2015 

 

 

 
Delibera n. 65 del 24.11.2015 

 
 
 

Oggetto:  
Aggiornamento mediante riformulazione dell'art. 35 del  
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi  

 

 
 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 11:15 

 

L’Amministratore Straordinario  

 

nominato giusta Deliberazione di Giunta Regionale n.14/8 del 08.04.2015 

 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 

 

 
 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Visto l'art. 35 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi avente ad oggetto 

“Sostituzione dei Dirigenti”;  

 

Rilevato che l’Organigramma funzionale approvato prevede l’articolazione degli uffici dell’Ente in 

quattro Aree dei Servizi, corrispondenti ad altrettante posizioni dirigenziali a loro volta articolate in 

servizi;  

 

Considerato che il suddetto articolo 35 risulta inadeguato a far fronte alla situazione di eccezionalità 

nella quale si trova ad operare la ex Provincia di Carbonia Iglesias a causa delle criticità relative alla 

riduzione del personale dell'Ente che sta trovando collocazione, attraverso l'istituto della mobilità, 

presso altri enti e, in particolare, alla situazione relativa a due dei quattro Dirigenti;  

 

Rilevato, infatti, che l'Area dei Servizi amministrativi e finanziari, Programmazione e pianificazione 

risulta priva di figura dirigenziale perché al dirigente è stato concesso un periodo di aspettativa per lo 

svolgimento di attività presso altro ente e che, per garantire la corretta gestione e funzionalità dei 

servizi, con appositi decreti dell'Amministratore Straordinario, si è provveduto ad una provvisoria 

distribuzione delle relative competenze fra i dirigenti in servizio;  

 

Rilevata inoltre l’imminenza del collocamento in quiescenza del Dirigente dell’Area dei Servizi 

Ambientali, che determinerà per la ex Provincia una ulteriore riduzione della disponibilità di personale 

di livello dirigenziale;  

 

Richiamato l'art. 89 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in forza del quale ciascun ente disciplina con propri 

regolamenti, in conformità allo statuto, l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, in base a 

criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e 

responsabilità;  

 

Considerato che il modello organizzativo, inteso come ripartizione del lavoro e delle responsabilità del 

personale, deve essere strumentale al raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione;  

 

Ritenuto pertanto necessario aggiornare e rimodulare l'art. 35 e prevedere un diverso sistema di 

sostituzione dei Dirigenti che tenga conto della particolarità della situazione e che preveda che anche il 

Segretario Generale, in caso di assenza del Dirigente, possa essere incaricato, ad interim, delle relative 

funzioni;  
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Dato atto che in relazione alla presente proposta sono stati sentiti i dirigenti nella Conferenza del 

24.11.2015 ai sensi dell'art. 8 del regolamento sopra richiamato;  

 

Visti 

• il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii-; 

• lo Statuto Provinciale; 

•  il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa  

 

1. di CASSARE l’art. 35 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione della G.P. n. 21 del 31.05.2006, e quindi eliminare il seguente testo:  

«ART. 35 - SOSTITUZIONE DEI DIRIGENTI  

1. Nei casi di vacanza di posti dirigenziali, l'interim è attribuito ad altri dirigenti con 

provvedimento del Presidente della Provincia su proposta del Direttore Generale o a soggetti 

inquadrati nei profili professionali di cat. D. 

2. Alle assenze o impedimenti temporanei dei dirigenti è fatto fronte, in via organizzativa 

preventiva, con un sistema di sostituzioni preordinate disposto dal Direttore Generale.  

3. In caso di mancata copertura dei posti di qualifica dirigenziale, l’interim può essere attribuito 

al direttore generale, qualora tale figura non coincida con il Segretario Generale»;  

 

2. di DARE ATTO che conseguentemente, per corrispondere alle particolari e contingenti esigenze 

dell’ente, l'art. 35 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi viene così 

riformulato:  

«ART. 35 - SOSTITUZIONE DEI DIRIGENTI  

1. Nei casi di vacanza o impedimento o qualsiasi altro motivo di assenza di un dirigente, il 

Presidente provvede, con suo decreto, ad attribuire transitoriamente le funzioni ad altro 

dirigente, nel rispetto dei principi e delle disposizioni vigenti in materia di incarichi.  

2. Qualora, per qualunque motivo, le funzioni del dirigente assente non possano essere 

attribuite ad altro dirigente, il dirigente è sostituito dal Segretario Generale»;  
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3. di INCARICARE il Dirigente preposto alla Gestione delle risorse umane dell’adozione degli atti 

necessari per dare attuazione al presente provvedimento;  

 

4. di TRASMETTERE la presente Deliberazione alle RSU e alle organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative del comparto Regioni - Autonomie Locali, al fine della 

informazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma 1 del D. Lgs. 165/2001;  

 

5. di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Favorevole 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu 

f.to 

 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Non dovuto 

Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

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

 

Il Commissario 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 24.11.2015 e 

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

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 24.11.2015 al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

  f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

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

Il Funzionario 

Luana Conconi 

� 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 

Luana Conconi 

 

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

Il Funzionario 

Luana Conconi 


