PROVINCIA DI NUORO

AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
L.R. N. 02 DEL 04 FEBBRAIO 2016
__________

DELIBERAZIONE
N. 47 del 04/11/2016
OGGETTO: Procedimento accorpamento ex Provincia Ogliastra L.R. 2/2016 -Unificazione
Struttura Organizzativa
L'anno 2016 , addì quattro, del mese di novembre , alle ore 12:30 presso la sede provinciale,
Piazza Italia, 22 è presente la Dott.ssa Maria Cristina Madeddu nominata Amministratore
Straordinario della Provincia di Nuoro.
Assiste il Segretario Provinciale Dott.ssa Giovanna Maria Campo
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L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto;
RICHIAMATA la Legge Regionale n° 2 del 04/02/2016 di riordino del sistema delle
Autonomie locali della Sardegna con la quale è stata prevista la nomina
dell’Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 54/26 del 07.10.2016, con la quale la
Dott.ssa Maria Cristina Madeddu è stata nominata Amministratore Straordinario della
Provincia di Nuoro;
VISTO il vigente Statuto della Provincia di Nuoro;
VISTO l’art. 24, comma 7 della L.R. n. 2 del 04/02/2016 che definisce le funzioni
dell'Amministratore Straordinario;
VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi del comma 1 dell’art.49 del T.U. 18/08/2000 n.
267 sulla proposta in argomento:
- dal Dirigente del Settore Finanziario: “Favorevole sulla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione” – F.to Meloni;
- dal Dirigente del Settore Finanziario: “Non si ravvisano aspetti di natura contabile” F.to Meloni;
RITENUTO che la proposta di cui trattasi è meritevole di approvazione;

DELIBERA

DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione, per farne parte integrante e
sostanziale, avente per oggetto: “Procedimento accorpamento ex Provincia Ogliastra L.R.
2/2016 -Unificazione Struttura Organizzativa ”;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. N° 267/2000.
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PROVINCIA DI NUORO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Procedimento accorpamento ex Provincia Ogliastra L.R. 2/2016 -Unificazione
Struttura Organizzativa
IL DIRIGENTE
PREMESSO che
- con la Deliberazione dell’A.S. n° 16 del 4/7/2016 è stata definita la struttura organizzativa
della Provincia di Nuoro modificata con deliberazione n° 21 del 14/07/2016, nella quale,
allegato A, è riportata l’articolazione della Macrostruttura dell’ente in 5 settori, retti da quattro
dirigenti (uno ad interim) come segue:
1.
2.
3.
4.
5.

Settore Amministrativo
Settore Finanziario
Settore Socio – Culturale
Settore Infrastrutture
Settore Ambiente

e sotto articolati in nove servizi, retti da altrettante posizioni organizzative, oltre a due posizioni di alta
professionalità unitarie;
-

con la Deliberazione dell’A.S. n° 38 del 4/7/2016 è stata definita la struttura organizzativa
della gestione stralcio della cessata Provincia Ogliastra, con l’individuazione dei seguenti
settori, ciascuno retto da un responsabile di servizio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Settore Amministrativo
Settore Finanziario
Settore Socio – Culturale
Settore Infrastrutture
Settore Ambiente
Settore Agricoltura Manutenzioni e Tutela del Territorio

CONSIDERATO
- che è in fase di approvazione il bilancio unico dell’ente, si ravvisa la necessità di evolvere lo
schema organizzativo verso l’unificazione dell’Ente nell’ambito delle aree individuate, tenendo
conto dell’attuale dotazione organica del personale dipendente, e in attesa degli ulteriori atti
attuativi della L.r. 2/20016, della Giunta Regionale con l’assegnazione di funzioni e personale
delle Province alle Unioni dei Comuni e/o ad enti o agenzie regionali;
- che pertanto occorre dare impulso alla procedura di incorporazione, pur salvaguardando le
peculiarità di Zona Omogenea, al fine di garantire il regolare avvio della nuova Provincia di
Nuoro;

RICHIAMATA:
- la Legge Regionale n° 2 del 04/02/2016 di riordino del sistema delle Autonomie locali della
Sardegna con la quale è stata prevista la nomina dell’Amministratore Straordinario della
Provincia di Nuoro;
- la nota dell’Assessore Regionale Agli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica prot. 992/gab. del
22/04/2016, recante ““L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni
provinciali" – Delibera n. 23/6 del 20 aprile 2016. Indirizzi operativi.””, che al punto 4
prevede, nelle more della fusione fra gli enti e della predisposizione del bilancio unificato, una
breve gestione stralcio degli enti soppressi;
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VISTO:
- il vigente Statuto della Provincia di Nuoro;
- l’art. 24, comma 7 della L.R. n. 2 del 04/02/2016 che definisce le funzioni dell'Amministratore
Straordinario;
- il Regolamento generale sull’ordinamento di organizzazione dell’Ente, approvato con
deliberazione della Giunta Provinciale n 272 del 10/9/1999 integrato e modificato con diverse
deliberazioni di cui l’ultima del 21/10/2008 n° 214, con il quale in ossequio alle disposizioni
indicate nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 venivano definiti i criteri, i metodi, le
indicazioni di governo del personale, la dotazione organica, ecc.;
- in particolare l’art. 39 e 7 del regolamento i quale rimandano ad una delibera della Giunta
provinciale l’approvazione dello schema organizzativo e la dotazione organica del personale,
determinando anche le competenze e le funzioni attribuite a ciascuno di essi;
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del responsabile
del servizio interessato, e del responsabile di ragioneria, in applicazione dell'art. 49 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267;
VISTO il D.lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii.;
SENTITO il Segretario Generale;
PROPONE
Per quanto esposto in narrativa a cui si rimanda per costituirne parte integrante ed essenziale,
1) DI INCARDINARE, i settori dell’ex Provincia Ogliastra, che assumeranno d’ora in poi
la denominazione di servizi, nei settori della Provincia di Nuoro secondo il seguente
schema:
Settore
Settore
Settore Socio Settore
Settore
Amministrativo
Finanziario
Culturale
Infrastrutture
Ambiente
Posizioni Organizzative servizi Nuoro
1)P.O. di direzione:
Conferimento Incarichi
legali, gestione
amministrativa
contenziosi, gestione
archivio e gestione
protocollo.
2)P.O. di direzione:
Supporto agli organi di
direzione politica, gestione
partecipazioni enti, società
e associazioni e relativi
controlli, Agricoltura

3)P.O. di direzione:
Gestione delle Risorse
Umane e Formazione del
Personale
4) P.O. di direzione:
Servizio Finanziario e del
patrimonio
5) P.O. di Alta
professionalità:
responsabile del servizio
informativo provinciale
(SIP)

11) P.O. di direzione:
Pubblica
istruzione,
programmazione, turismo

6) P.O. di direzione: Lavori
Pubblici Edilizia
7) P.O. di direzione: Lavori
Pubblici viabilità
8) P.O. di direzione:
Procedure di affidamento
appalti di lavori pubblici,
espropriazioni
9) P.O. di Alta
professionalità: responsabile
del servizio di prevenzioni e
protezione e sicurezza dei
luoghi di lavoro

10) P.O. di direzione:
Ambiente (Aria, acqua e
rifiuti) gestione dei
procedimenti AUA

Posizioni Organizzative servizi zona omogenea Ogliastra
1) P.O. con delega di
Direzione Settore
Amministrativo

2) P.O. con delega di
Direzione Settore
Finanziario

3) P.O. con delega di
Direzione Socio Culturale

4)P.O. con delega di
Direzione Infrastrutture
6) P.O. con Delega di
Direzione Settore
Agricoltura Manutenzioni e
Tutela del Territorio

5) P.O. con Delega di
Direzione Settore
Ambiente
P.O. con Delega

2) DI DEMANDARE, al fine di dare una perfetta rispondenza delle funzioni dei servizi
della Zona Omogenea dell’Ogliastra, la gestione funzionale ai corrispondenti settori della
Provincia delle seguenti attività previste dal funzionigramma di cui alla delibera 38/2016:
Servizio

ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
Funzioni servizio

AGRICOLTURA

-

Sicurezza nei luoghi di lavoro

Amb.

SETTORI PROVINCIA
Amm.v Finanz. Infrast.
o
X

Socio c.
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MANUTENZION
I E TUTELA DEL
TERRITORIO

SOCIO
CULTURALE
AMBIENTE
AMMINISTRAT.

-

Protezione civile
Interventi inerenti l’assetto
idrogeologico.
- Artigianato funzioni ex Art. 15 LR
9/06
- Industria funzioni ex Art. 19 LR
9/06
- Fiere e commercio - Funzioni
promozionali Art. 28 LR 9/06
- Agricoltura funzioni ex Art. 35 LR
9/06
- Trasporti (Art. 68 comma 2
LR9/06)
- Organizzazione CPA
- Protezione e Gestione faunisticovenatoria ex L.152/97 - LR 23/98 LR 09/06
- Aree protette e Rete natura 2000
art. 47. LR n. 9/06
- Manutenzione rete viaria d.lgs n.
285 del 30.04.1992 (cds) e d.p.r.
495/1992 (regolamento)
- Infrastrutture (l. 23/96 e norme
tecniche di settore)
- Rapporti con la Società in House
Nugoro S.p.A
Manutenzione automezzi
Funzioni delegate (l.r. n. 9 del 12.06.2006)
Ufficio partecipate
Informatizzazione
Ufficio sanzioni amministrative derivanti
da illeciti in materia ambientale

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X
X
X

3)

DI DARE ATTO che i responsabili di settore della ex Provincia dell’Ogliastra a seguito della
presente deliberazione, assumeranno nelle more del completamento dell’incorporazione,
l’incarico di posizione organizzativa con delega temporanea prevista dall’articolo 41 comma 4
del vigente Statuto Provinciale;

4)

DI AUTORIZZARE i dirigenti a conferire l’incarico suddetto compresa la delega di firma alle
P.O. dell’Ogliastra, limitatamente agli atti dirigenziali quali determine, atti di liquidazione,
mandati e reversali inerenti i procedimenti in carico all’Area Omogenea dell’Ogliastra;

5)

DI STABILIRE,
- che in attesa della nuova pesatura, la retribuzione di posizione delle p.o. della Zona Omogenea
è pari a € 11.000,00 annui oltre al risultato, analogo a quanto attualmente goduto;
- che il suddetto incarico è per il tempo strettamente necessario alla definizione delle selezioni
interne per individuare le nuove p.o. secondo quanto previsto dai vigenti accordi sindacali della
Provincia;
- che in occasione dell’attribuzione definitiva delle p.o. della Zona Omogenea saranno ridefinite
le funzioni delle stesse in modo da allinearle perfettamente a quelle dei settori della Provincia;
- di sospendere la funzione di vice segreterio generale prevista nel settore Socio Culturale della
Zona Omogenea dell’Ogliastra, in quanto in contrasto con la procedura di incorporazione in
atto, che sarà svolta con un unico incarico per tutto l’ente;
- che a decorrere dalla data della presente è unificato l’albo pretorio di pubblicazione degli atti
della Provincia di Nuoro;
- che sugli atti di competenza dirigenziale sia indicato, oltre al settore anche la Zona Omogenea
dell’Ogliastra per i procedimenti di pertinenza della zona stessa;
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6)

DI DARE ATTO inoltre
- che dalla presente non risultano ulteriori spese a carico del bilancio;
- che per quanto non modificato dalla presente si rimanda alle deliberazioni di Organizzazione
citate in premessa;
- che nelle sue linee generali e provvisorie la presente evoluzione organizzativa è oggetto di
informativa alla R.S.U. e alle organizzazioni sindacali;
- di incaricare i dirigenti degli atti conseguenti alla presente deliberazione;

7)

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134,
comma 4, del Dlgs. n. 267/2000, rilevatane la necessità e l’urgenza.

IL DIRIGENTE
Settore Finanziario
Mariano Meloni
(Firmato digitalmente)

Provincia di Nuoro
Nuoro

SETTORE FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Procedimento accorpamento ex Provincia Ogliastra L.R.
2/2016 -Unificazione Struttura Organizzativa

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Provincia di Nuoro, lì 28/10/2016

Il Dirigente del Settore
F.TO DOTT. MARIANO MELONI
(Firmato digitalmente)

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
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Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole della regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di
deliberazione.
NON SI RAVVISANO ASPETTI DI NATURA CONTABILE
Provincia di Nuoro, lì 28/10/2016

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.TODott. Mariano Meloni
(Firmato digitalmente)
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Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO GENERALE

L’AMMINISTRATORE
STRAORDINARIO

F.to Campo Dott.ssa Giovanna
Maria

F.to Madeddu Dott.ssa Maria Cristina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in data 08/11/2016 all’Albo Pretorio di questa
Amministrazione e vi rimarrà per QUINDICI GIORNI ai sensi dell'art.30 della L.R. 13/12/1994, n.38
e successive modificazioni e integrazioni fino 23/11/2016.

IL DIRIGENTE SETTORE
AMMINISTRATIVO

Zucca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

x

In data 04/11/2016 dichiarata immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4° del Decr. Leg.vo
18/08/2000 n°267.

In data _________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ex art. 134, comma 4° del
Decr. Leg.vo 18/08/2000 n°267.

É divenuta esecutiva il giorno successivo a quello ultimo della pubblicazione.

Nuoro, lì 08/11/2016
IL DIRIGENTE SETTORE
AMMINISTRATIVO

F.toZucca
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in data 08/11/2016 all’Albo Pretorio di questa
Amministrazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.30, della L.R. 13/12/1994
n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni fino al 23/11/2016.
IL DIRIGENTE
SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to

Copia conforme all’copia, per uso amministrativo.
Nuoro, lì 08/11/2016
L’impiegato della Segreteria
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