PROVINCIA DI NUORO
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
GESTIONE STRALCIO PROVINCIA DELL’OGLIASTRA (L.R. 2/2016)

COPIA

Deliberazione dell’Amministratore Straordinario
(assunta con i poteri della Giunta)

N.

38

Data

04/07/2016

Legge Regionale 4 febbraio 2016, n 2 Definizione
macrostruttura Provincia di Nuoro, gestione stralcio
Oggetto: Provincia dell'Ogliastra Approvazione.

L’anno 2016 addì 4 del mese di Luglio, alle ore 13.15, l’Amministratore Straordinario D.ssa
Alessandra Pistis nella sede di Nuoro con la partecipazione del Segretario Generale D.ssa
Giovanna Maria Campo.

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
Richiamate:
la Legge Regionale del 4 febbraio 2016, n. 2, recante “Riordino del sistema delle autonomie locali
della Sardegna”;
la Delibera della Giunta Regionale del 20 aprile 2016, n. 23/5, recante “L.R. 4 febbraio 2016, n. 2
“Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna". Art. 25 “Circoscrizioni
provinciali”. Schema assetto province e città metropolitana”..
la Delibera della Giunta Regionale del 20 aprile 2016, n. 23/6, recante “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”, con la quele la Dott.ssa Alessandra Pistis è
stata nominata Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, con funzioni estese anche
alla cessata Provincia dell’Ogliastra
la nota dell’Assessore Regionale Agli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica prot. 992/gab. del
22/04/2016 (registrata al ns. prot. 4914 del 26/04/2016), recante ““L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art.
24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali" – Delibera n. 23/6 del 20 aprile 2016. Indirizzi
operativi”.
Assunti i poteri della Giunta Provinciale, ai sensi dell’art. 48 comma 2, del Decreto Legislativo
n.267/2000.
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L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
Esaminata l’allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Servizio
Affari Legali, Programmazione, Cultura, Turismo e Pubblica Istruzione
Visti i seguenti pareri espressi sulla stessa proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267
FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio Affari Legali, Programmazione,
Cultura, Turismo e Pubblica Istruzione, vice Segretario Generale dell’Ente, sulla
regolarità tecnica;
FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio Finanziario, sulla regolarità contabile;
Ritenuto che la proposta di cui trattasi è meritevole di approvazione;
DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta avente ad oggetto: ”Legge Regionale 4 febbraio 2016, n 2
Definizione macrostruttura Provincia di Nuoro, gestione stralcio Provincia dell'Ogliastra
Approvazione. “ che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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SERVIZIO AFFARI LEGALI, PROGRAMMAZIONE, CULTURA,
TURISMO E PUBBLICA ISTRUZIONE
Proposta di Deliberazione dell’Amministratore Straordinario

OGGETTO:

Legge Regionale 4 febbraio 2016, n 2 Definizione macrostruttura Provincia di Nuoro,
gestione stralcio Provincia dell'Ogliastra Approvazione.

Dato atto che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/5 del 20 aprile 2016, in
esecuzione della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 recante “Riordino del sistema
delle Autonomie locali della Sardegna”, è stato approvato lo schema di assetto delle
nuove province, che articola il territorio della Regione nella Città Metropolitana di Cagliari
e nella Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna.
Vista la successiva Deliberazione 23/6 della Giunta Regionale, in pari data, con cui la
dottoressa Alessandra Pistis è stata nominata Amministratore Straordinario della
Provincia di Nuoro, con funzioni estese anche alla cessata Provincia dell’Ogliastra, fino al
31 dicembre 2016.
Considerato che l’Assessore agli Enti Locali, a seguito di delega di cui alla sopracitata
Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6, ha emanato una specifica circolare
esplicativa attuativa delle disposizioni legislative di cui trattasi, prot. 992/gab del
22/04/2016.
Atteso che la circolare di cui sopra prevede, altresì, per la zona omogenea dell’Ogliastra
l’istituzione di una gestione “stralcio” per il periodo necessario alla conclusione dei
procedimenti in itinere e sino alla definizione del nuovo assetto provinciale.
Dato atto:
della necessità di scongiurare il rischio concreto di possibili disservizi connessi
all'accorpamento degli Enti e alla conseguente riassegnazione di competenze e
funzioni che possano creare disagio ai cittadini e alle istituzioni presenti nei
territori;
del previsto transito di competenze e di personale in materia di Lavoro,
Formazione Professionale e Protezione Civile alla RAS, nonché ’imminente
passaggio di competenze e di personale verso altri Enti di cui alla L.R. 2/2016, che
determinano una perdurante situazione di instabilità ed indefinitezza
organizzativa.
Dato atto che le scelte organizzative dell'organo di vertice sono orientate:
a provvedere, secondo il disposto della predetta circolare regionale prot. 992/gab
del 22/04/2016, agli adempimenti riguardanti la riorganizzazione della provincia
includente e, al contempo a non penalizzare l’ordinaria amministrazione della
provincia inclusa;
a prevedere, fin d'ora, le successive modalità di riordino, a seguito del previsto
passaggio di competenze e di personale in materia di Lavoro, Formazione
Professionale, Protezione civile alla RAS, nonché tutte le altre competenze di cui è
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previsto il passaggio verso altri Enti ai sensi della L.R. 2/2016, al fine di prevenire
dannose soluzioni di continuità nella gestione;
a garantire comunque una struttura organizzativa in grado di operare con la
miglior resa in termini di qualità nell'erogazione dei servizi, salvaguardando per
quanto possibile la continuità amministrativa al fine di limitare disservizi e
problemi all'utenza;
a limitare possibili, nuove maggiori spese legate all'accorpamento degli Enti, a
fronte di una contingenza normativa che può preludere, al 31 dicembre 2016, a un
diverso riordino del territorio e che deve tener conto anche degli effetti che
potrebbero conseguire all’esito del referendum costituzionale previsto per il mese
di ottobre 2016;
a privilegiare, alla luce della transitorietà della nuova organizzazione
amministrativa, le soluzioni meno drastiche e dispendiose, tenendo conto della
attuale dislocazione delle competenze, del personale, dei documenti e delle
strutture, come peraltro previsto nella legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2;
a ricercare il maggiore equilibrio possibile nella distribuzione del peso delle
competenze e delle responsabilità fra i Settori;
ad ottimizzare le professionalità esistenti, accorpando le diverse attività sulla base
di criteri di omogeneità.

Atteso che attualmente le strutture dei due Enti
incorporazione sono state definite con le deliberazioni:

interessati

dal

processo

di

- dell'Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro n. 8 del 29/07/2015 che
delinea la seguente struttura:
1. Settore
Pianificazione

AA.GG.II

-

Coordinamento

Fase

Liquidatoria

delle

Province

–

Urbanistica, Trasporti e Agricoltura
2. Settore Lavori Pubblici e Viabilità - Protezione Civile - Edilizia Scolastica Ambiente e
Energia
3. Settore Risorse Umane e Finanziarie
4. Settore Turismo, Industria, Ufficio Europa, Istruzione e Cultura - Lavoro
- dell’Amministratore Straordinario della Provincia dell’Ogliastra n. 20/2016, modificata con
la Deliberazione n. 25/2016, con la quale, da ultimo, è stata definita l'organizzazione
della soppressa Amministrazione:
1. Servizio Segreteria Generale;
2. Servizio Affari Legali, Programmazione, Cultura, Turismo e Pubblica
Istruzione;
3. Servizio Personale;
4. Servizio Finanziario, Tributi, Economato e Controllo di Gestione;
5. Servizio AA.GG., Provveditorato, Patrimonio ed Espropri;
6. Servizio Agricoltura, Attività Produttive e Centro Provinciale Antinsetti;
7. Servizio Viabilità, Trasporti, infrastrutture;
8. Servizio Urbanistica, Governo del Territorio, Informatizzazione, Ambiente,
Rifiuti Energia;
9. Servizio Protezione Civile, Caccia, Pesca e Sicurezza;
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10. Servizio Politiche Sociali e del Lavoro,
Atteso che la predetta Gestione stralcio autorizza la prosecuzione delle attività delle
province definite “incluse” sotto i profili organizzativi e operativo/gestionali, con la
propria struttura ed il proprio bilancio.
Considerato che l’inclusa ex Provincia dell’Ogliastra ha approvato, con deliberazione
dell’allora Amministratore Straordinario n. 7 del 27/04/2016, rettificata con deliberazione
n. 8 del 27/04/2016, il Bilancio di Previsione per l’Esercizio finanziario 2016.
Dato atto che l’includente Provincia di Nuoro deve ancora approvare il proprio bilancio,
che dovrà essere predisposto tenendo conto dell'assetto risultante a seguito
dell'inclusione della soppressa Provincia dell’Ogliastra.
Rilevato che l’attuale assetto organizzativo della inclusa Provincia dell’Ogliastra presenta
delle peculiarità rispetto a quelle della includente Provincia di Nuoro individuabili nel fatto
che nella prima non sono presenti figure dirigenziali e le ripartizioni di massima
dimensione sono individuate nei Servizi, in capo ai quali è stata posta la figura di un
funzionario responsabile.
Considerato altresì che presso la provincia di Nuoro sono presenti quattro figure
dirigenziali poste a capo di ripartizioni organizzative denominate Settori, con una quinta
unità dirigenziale attualmente in comando presso altro ente.
Preso atto della necessità di revisionare la struttura organizzativa nuorese al fine di
razionalizzare la stessa, attraverso l’attuazione di
un quinto Settore, da affidare
momentaneamente ad interim, suddividendo l’attuale settore tecnico, secondo lo schema
seguente:
Settore
Amministrativo

Settore

Settore

Finanziario

Socio - Culturale

Settore
Infrastrutture

Settore
Ambiente

Considerato che in ossequio a quanto disposto dalla L.R. 2 del 2016 si rende necessario
ridefinire la struttura organizzativa della “inclusa” ex Provincia dell’Ogliastra, rendendola
omogenea con quella della “includente” Provincia di Nuoro al fine di consentire il
completamento del procedimento di incorporazione.
Atteso che, affinché il predetto incorporamento si concretizzi è infatti necessario
ipotizzare un primo passaggio nel quale, stante l’esigenza di assicurare l’allineamento dei
procedimenti, l’armonizzazione dei vigenti Regolamenti, l’implementazione unitaria dei
sistemi informatici e gestionali, i servizi operanti in Ogliastra vengono riorganizzati e
allineati alle macrostrutture nuoresi.
Dato atto inoltre che il processo sopra descritto si concluderà con il definitivo passaggio
del personale della soppressa Provincia dell’Ogliastra nella dotazione organica della
Provincia di Nuoro, con decorrenza al momento della chiusura della “gestione stralcio”,
necessariamente coincidente con l’approvazione del bilancio di previsione 2016 della
includente Provincia di Nuoro che sarà predisposto avuto riguardo al bilancio già
approvato dalla “inclusa” Provincia dell’Ogliastra e alla nuova configurazione territoriale.
Atteso che, ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 17 maggio 2016, rubricata “Disciplina
dei servizi e delle politiche per il lavoro”, pubblicata sul B.U.R.A.S. il 19 maggio 2016, è
previsto, agli artt. 36 e 37, il trasferimento di funzioni, compiti e personale in materia di
lavoro dalla Provincia alla costituenda ASPAL entro il termine 1 luglio 2016.
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Considerato che l’attuazione di tale processo implica il venir meno dell’apposita unità
organizzativa attualmente preposta alla gestione del Centro Servizi per l’Impiego, con
conseguente passaggio del personale e dei beni strumentali alla nuova Agenzia.
Ritenuto opportuno, pertanto, prevedere il transito delle funzioni residuali in capo alla
struttura organizzativa di cui sopra al costituendo Settore Socio Culturale.
Considerato che per le ragioni organizzative sopra esposte, comprese quelle inerenti
l’imminente passaggio di competenze e di personale verso altri Enti di cui alla L.R.
2/2016, si rende necessaria una riorganizzazione della struttura della “inclusa” Provincia
Ogliastra, al fine di non penalizzare l’ordinaria amministrazione della stessa.
Attesa, altresì, la peculiarità della situazione Ogliastrina che, a differenza dell’includente
Provincia di Nuoro ha già un bilancio di previsione approvato con stanziamenti definiti
anche per quanto riguarda il fondo per la contrattazione decentrata, rende opportuno
riorganizzare la struttura Ogliastrina secondo uno schema speculare a quello adottato
dalla provincia includente, mantenendo le posizioni organizzative con responsabilità di
servizio ai sensi dell’art. 109, comma 2 del TUEL, fino al permanere della c.d. “gestione
stralcio”.
Ritenuto opportuno, pertanto, riorganizzare la macrostruttura dell’inclusa Provincia
dell’Ogliastra, secondo il seguente prospetto:
Struttura organizzativa della gestione stralcio della Provincia dell’Ogliastra

Settore

Settore

Settore

Settore

Settore

Amministrativo

Finanziario

Socio Culturale

Infrastrutture

Ambiente

Settore
Agricoltura
Manutenzioni
e Tutela del
Territorio

Specificato che la suddetta riorganizzazione dell’Ente avrà efficacia immediata, mentre il
passaggio definitivo alla dotazione organica della Provincia di Nuoro si completerà con
l’approvazione del bilancio di previsione 2016 della stessa Provincia, che sarà predisposto
avuto riguardo al bilancio già approvato dalla “inclusa” Provincia dell’Ogliastra e alla
nuova configurazione territoriale.
Dato atto che le funzioni e il personale attribuiti a ciascun Settore sono quelle definiti
come da allegati A) e B) e C) per fare parte integrante e sostanziale del presente atto.
Dato atto che il risultato della predetta organizzazione realizza una maggiore
razionalizzazione delle risorse umane e materiali a disposizione, senza con ciò
pregiudicare l’attività ordinaria dei servizi.
Precisato che la non perfetta coincidenza fra la sopradescritta organizzazione e la macro
organizzazione nuorese è giustificata dalla necessità di garantire l’operatività
amministrativa della struttura e i servizi nel territorio, considerate le esigue risorse
umane a disposizione.
Chiarito, in particolare, che al momento del perfezionamento della predetta
organizzazione di tipo unitario, si procederà con apposito atto a definire l'assetto del
Settore Agricoltura, Manutenzione e Tutela del Territorio.
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Precisato che dalla data odierna e fino alla chiusura della gestione stralcio i responsabili
dei settori della inclusa Provincia dell’Ogliastra, così come individuati con prossimo
decreto dell’Amministratore Straordinario, dovranno continuare a svolgere la loro attività
secondo gli atti di programmazione finanziaria e organizzativa già adottati o di prossima
adozione.
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56;
- le Leggi Regionali 28 giugno 2013, n. 15 e 12 marzo 2015, n. 7, recanti disposizioni in
materia di riordino delle Province e degli Enti Locali della Regione Sardegna;
- la legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, di “riordino delle Autonomie Locali della
Sardegna” e, in modo particolare, gli artt. 24 (“riordino delle circoscrizioni provinciali”) e
25 (“circoscrizioni provinciali”);

PROPONE DI DELIBERARE
Ferme le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

Di dare atto che i Servizi operanti in Ogliastra vengono riorganizzati e allineati in modo
pressoché speculare alle macrostrutture nuoresi, secondo le modalità delineate nella
tabella riportata in appresso e che si acclude alla presente come allegato A:
Settore
Amministrativo

Settore

Settore

Settore

Settore

Finanziario

Socio - Culturale

Infrastrutture

Ambiente

Settore Agricoltura
Manutenzioni
e
Tutela
del
Territorio

Di dare atto che si ritiene opportuno prevedere nell’organigramma in oggetto la figura
del Sub Commissario, così come prevista dall’art. 24, comma 7 della L.R. n. 2/2016,
anche se la stessa al momento non è stata ancora nominata.
Di specificare che la suddetta riorganizzazione dell’Ente avrà efficacia a decorrere della
data odierna, mentre il passaggio definitivo alla Provincia di Nuoro si completerà con
l’approvazione del bilancio di previsione 2016 della includente Provincia di Nuoro, che
sarà predisposto avuto riguardo al bilancio già approvato dalla “inclusa” Provincia
dell’Ogliastra e alla nuova configurazione territoriale.
Di dare atto che le funzioni e il personale attribuiti a ciascun Settore sono quelli definiti
come da allegati A), B) e C) al presente atto per fare parte integrante e sostanziale.
Di dare atto che il risultato della predetta organizzazione realizza una maggiore
razionalizzazione delle risorse umane e materiali a disposizione, senza con ciò
pregiudicare l’attività ordinaria dei servizi.
Di precisare che la non perfetta coincidenza fra la sopradescritta organizzazione e la
macro organizzazione nuorese è giustificata dalla necessità di garantire l’operatività
amministrativa della struttura e i servizi nel territorio, considerate le esigue risorse
umane a disposizione.
Di specificare che:
- fermo restando che dovranno essere garantite almeno sei posizioni organizzative al fine
di garantire l’operatività dei servizi nel territorio, qualora se ne ravvisi la necessità, al
momento in cui si perfezionerà l’organizzazione unitaria, si potrà procedere con apposito
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atto a rideterminare le posizioni organizzative operanti nel territorio della Provincia
inclusa assegnandole tramite procedura selettiva;

- al termine della gestione “stralcio” ed in fase di prima applicazione dell'istituto delle
Posizioni Organizzative, i Responsabili di Settore della zona omogenea dell'Ogliastra
saranno inclusi nell'elenco degli idonei per il conferimento delle Posizioni Organizzative,
costituito presso la Provincia di Nuoro.
Di precisare che dalla data odierna e fino alla chiusura della gestione stralcio i
responsabili dei settori della inclusa Provincia dell’Ogliastra, così come individuati con
prossimo decreto dell’Amministratore Straordinario, dovranno continuare a svolgere la
loro attività secondo gli atti di programmazione finanziaria e organizzativa già adottati o
di prossima adozione.
Di dare atto, inoltre, che nelle sue linee generali e provvisorie la macroorganizzazione è
stata oggetto di informativa alle RR.SS.UU.
Di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento, ciascuno per quanto di
competenza, i Responsabili di Settore individuati con apposito decreto.
Di trasmettere copia del presente atto, ai Responsabili dei nuovi Settori della Gestione
stralcio della Provincia dell’Ogliastra, alle Organizzazioni Sindacali, alle R.S.U. e al C.U.G.
della Provincia dell’Ogliastra.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4 del Dlgs. n 267/2000.

Pareri
Provincia dell'Ogliastra

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 51

Ufficio Proponente: SERVIZIO AFFARI LEGALI, PROGRAMMAZIONE, CULTURA, TURISMO E PUBBLICA
Oggetto: Legge Regionale 4 febbraio 2016, n 2 Definizione macrostruttura Provincia di Nuoro, gestione
stralcio Provincia dell'Ogliastra Approvazione.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (SERVIZIO AFFARI LEGALI, PROGRAMMAZIONE, CULTURA, TURISMO E PUBBLICA
ISTRUZIONE)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/07/2016

Il Responsabile di Settore
Dott. Alessio Seoni

Visto contabile
Servizio Finanziario, Tributi e Controllo di Gestione
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/07/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Serenella Barrili

Letto, approvato e sottoscritto:
L’ Amministratore Straordinario
F.to (D.ssa Alessandra Pistis)

IL Segretario Generale
F.to (D.ssa Giovanna Maria Campo)

___________________________

___________________________

Referto Pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile del Servizio AA.GG., ATTESTA che copia della presente deliberazione

ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la Pubblicazione
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire dal: 04/07/2016

IL Responsabile del Servizio
AA.GG.
F.to (Dott. Antonio Basilio Mereu)

Attestazione di Esecutività
Il sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 04/07/2016, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs.
18 Agosto 2000, n.267)

IL Segretario Generale
F.to (D.ssa Giovanna Maria Campo)

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo.
Provincia dell’Ogliastra Lì:________________
Il Responsabile del Servizio AA.GG.: _____________________

