
DELIBERAZIONE N. 3/35 DEL 26.1.2010

—————

Oggetto: L.R. n. 31/1998, art. 54. Personale a tempo indeterminato. Piano assunzioni 2010 – 2012. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce in ordine all’oggetto 

rinviando per ogni elemento conoscitivo sull’organico regionale, sulla consistenza e sulle spese ai 

seguenti documenti:

a) deliberazione della Giunta regionale n. 51/13 del 24.9.2008 (Determinazione della dotazione 

organica e adeguamento alle disposizioni delle leggi regionali n. 2/2007 e n. 3/2008);

b) deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  37/1  del  2.7.2008,  (L.R.  n.  19/2006  –  Assetto 

organizzativo  e  dotazione  organica  dell’Agenzia  regionale  del  distretto  idrografico  della 

Sardegna); 

c) deliberazione della Giunta regionale n. 34/14 dell’11.9.2007, (Rideterminazione della dotazione 

organica ai sensi dell’art. 15, comma 1, della L.R. n. 7/2005);

d) “Relazione sullo stato e i costi dell’organizzazione regionale”, approvata dalla Giunta regionale 

unitamente alla proposta di bilancio per l’anno 2010.

1. Dotazione e consistenza

La situazione organica (escluso il Corpo forestale) può essere così rappresentata: 

Categorie A B C D Totale

Dotazione formale 170 489 763 1305 2727

Consistenza effettiva al 1.1.2010 194 456 750 1257 2657

Posti vacanti al 1.1.2010 +24 - 33 - 13 - 48 - 70

Cessazioni nel corso del 2010 - 5 - 10 - 16 - 34 - 65

Totale Posti vacanti (2010) + 19 - 43 - 29 - 82 - 135

La dotazione e la consistenza derivano da una serie complessa di provvedimenti e azioni  che 

hanno come punto di partenza l’art. 15 della L.R. n. 7/2005 con cui è stato avviato un processo di 
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riduzione dell’organico, collegato ai programmati interventi di trasferimento di funzioni e compiti agli 

enti locali in attuazione della L. n. 59/1997 e del Titolo V della Costituzione. Questi interventi hanno 

poi  trovato  disciplina  nella  L.R.  n.  9/2006  che,  con  il  trasferimento  di  funzioni  e  compiti,  ha 

determinato,  nel  2008,  un  corrispondente  trasferimento  ai  comuni  e  alle  province  di  risorse 

finanziarie, pari a 597.450 milioni di euro che costituiscono un conseguente fattore di riduzione 

dell’attività gestionale degli uffici dell’Amministrazione. L’incisiva riduzione dell’organico, ottenuta 

nello stesso periodo mediante la previsione di incentivi alla risoluzione del rapporto di lavoro, ha 

ovviato alle difficoltà connesse al trasferimento di unità lavorative agli enti locali, a favore dei quali, 

invece, sono state attribuite risorse aggiuntive (comprese nell’importo sopra indicato).

La dotazione organica nel periodo predetto è stata inoltre investita dai seguenti interventi (alcuni 

caratterizzati da norme di natura eccezionale):

− trasformazione  del  sistema  degli  enti  regionali,  che  hanno  dato  luogo  sia  ad  ingressi  di 

personale nell’Amministrazione (soppressione Esaf, Isola, Esit) sia ad uscite (Servizi provinciali 

agricoltura trasferiti ad Argea);

− assorbimento  nell’Amministrazione  dei  dipendenti  delle  società  in  liquidazione  (a  totale 

partecipazione  regionale)  Hydrocontrol  S.r.l.  e  Sigma  Invest  S.p.A.,  i  quali  sono  andati  a 

comporre il contingente organico della Direzione generale dell’Agenzia del distretto idrografico, 

costituito nell’ambito della dotazione complessiva dell’Amministrazione;

− stabilizzazione  (a  domanda)  di  lavoratori  legati  all’Amministrazione  da  rapporto  di  lavoro 

flessibile o atipico (attivato previo espletamento di procedure di natura selettiva).

Quanto agli ingressi, infine, va notato che, nel periodo sopra considerato, pur nel contesto volto 

alla riduzione di cui si è detto sopra, è stato parallelamente seguito un percorso di riqualificazione 

dell’organico mediante l’immissione di 257 nuove unità di categoria D, distinte in professionalità 

tecniche e amministrative diverse, assunte con concorsi pubblici. 

2. Personale in forza (a tempo indeterminato e determinato) all’1.1.2010

All’1.1.2010,  risultavano  in  servizio  4174  dipendenti  la  cui  distribuzione  è  rappresentata  nel 

seguente prospetto.

Strutture/destinazioni Uffici centrali Uffici periferici Totali

Direzioni generali 1868 487 2355

CFVA (Amministrativi) 34 66 100

CFVA 1361
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Uffici di diretta collaborazione - Amministrazione 105

Uffici di diretta collaborazione - Esterni 95

Assegnati INPS 19

Comandi a tempo indeterminato norme speciali 73

Comandi 16

Comandi in amministrazione 19

Fuori ruolo (consiglio regionale) 17

Portavoce, capoufficio stampa e addetti stampa 14

Totale 1902 553 4174

3. Risorse finanziarie nel bilancio pluriennale

Per  quanto  concerne  il  rispetto  dei  vincoli  finanziari  entro  cui  devono  essere  programmate  le 

assunzioni, va detto che il bilancio pluriennale 2010 – 2013, strutturato con criteri di contenimento 

della spesa corrente, secondo la logica del Patto di stabilità, reca per la copertura delle retribuzioni 

del personale a tempo indeterminato e determinato stanziamenti pari a € 244.733.235, comprensivi 

degli oneri riflessi. Al fine di determinare le risorse disponibili per le assunzioni (nell’ambito della 

dotazione organica) occorre soffermarsi sul seguente prospetto:

01 Personale a tempo indeterminato parte fissa della retribuzione 113.282.650

02 Personale a tempo indeterminato parte accessoria e altre spese 18.489.165

03 Personale del C.F.V.A. 71.579.797

04 Personale esterno comandato presso l'Amministrazione 800.000

05 Personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione politica: 16.478.932

- personale della dotazione organica regionale 6.352.428

- personale esterno 8.648.504

- portavoce e Ufficio stampa 1.478.000

06 Personale dirigente a tempo indeterminato e determinato 24.102.690

Totale 244.733.235

Ai  fini  del  reclutamento  a  tempo  indeterminato  (esclusi  i  dirigenti  e  il  Corpo  forestale)  rileva 

l’importo della riga 01. Il quale, considerato che il  costo medio per unità è € 42.926, una volta 

garantita la copertura di n. 2.580 unità in servizio, restano a disposizione per nuove assunzioni € 
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2.532.655 che consentono la copertura di n. 59 unità; ad esse vanno aggiunte le n. 65 cessazioni 

previste nel 2010 che portano il numero delle assunzioni possibili a 124 unità; nel 2011/2012 la 

copertura avverrà per turn over. Entro questa disponibilità risultano prioritarie le assunzioni di cui 

alla L. n. 68/1999. 

4. Potenziamento dell’organico

L’organico  ottenuto  con  gli  interventi  di  cui  al  punto  1  -  rispondente  in  parte  a  logiche  di 

contenimento  numerico  e  della  spesa  e  condizionato  dalla  riforma  o  soppressione  di  enti  e 

organismi regionali  -  merita tuttavia di essere riconsiderato a causa delle modalità, in un certo 

senso  “meccaniche”,  con  cui  sono  stati  disciplinati.  E  sotto  questo  aspetto,  infatti,  la  Giunta 

regionale  ha  già  svolto  valutazioni  e  adottato  decisioni  col  DDL  “Norme  in  materia  di 

organizzazione  e  personale”  (presentato  al  Consiglio  il  24.9.2009)  nel  quale  si  prevede  la 

possibilità di potenziare l’organico, in termini quantitativi e qualitativi, pur con meccanismi atti ad 

assicurare il controllo della spesa.

Col  DDL,  la  Giunta  (anche  alla  luce  dell’esperienza  fatta  col  ricorso  alle  collaborazioni  e  alle 

consulenze esterne) assume come priorità l’integrazione del personale degli uffici con competenze 

strumentali alla gestione dei progetti di sviluppo a finanziamento comunitario, nazionale e regionale 

e all’attuazione dei medesimi nel rispetto dei tempi programmati - obiettivo questo che si interseca 

con  parallele  iniziative  volte  alla  semplificazione  delle  procedure  e  alla  riduzione  dei  tempi  di 

erogazione della spesa.

Particolare attenzione è riservata alle attività di gestione dei fondi strutturali della programmazione 

2007  –  2013  (attuazione,  sorveglianza,  monitoraggio,  valutazione  informazione,  controllo)  che 

determinano un fabbisogno di  personale ulteriore rispetto alle ordinarie assegnazioni  agli  uffici; 

questo fabbisogno laddove può concretizzarsi in figure professionali riferibili ai compiti di natura 

stabile, può essere soddisfatto attraverso il reclutamento a tempo indeterminato con conseguente 

limitazione del ricorso alla collaborazione esterna, la quale invece deve restare uno strumento per 

apporti di carattere specialistico o straordinario. 

Pertanto, per una maggiore articolazione del presente provvedimento occorre rinviare all’entrata in 

vigore del citato DDL. 

5. Assunzioni

Allo stato, sulla base della dotazione formale e della consistenza effettiva (indicata al punto 1) 

nonché delle risorse stanziate a copertura della medesima nel bilancio 2010 – 2013 (riportata al 
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punto 3),  vanno coperti  tutti  i  posti  disponibili.  Infatti,  in relazione alle priorità poste dai recenti 

interventi  legislativi  nel  triennio  2010-2012  e  dai  programmi  della  Giunta  regionale,  gli  uffici 

rappresentano in termini di urgenza fabbisogni che possono essere ricondotti, in questa fase, a 

quattro aree funzionali:

1. la prima, che riguarda il nucleo essenziale della generalità degli uffici, è quella della gestione 

amministrativa  e  finanziaria  e  dell’attività  contrattuale  dell’amministrazione,  e  va  potenziata 

anche attraverso il miglioramento della qualità degli  atti di gestione, la semplificazione delle 

procedure e la riduzione dei tempi di erogazione delle spese;

2. la seconda è quella degli interventi finalizzati allo sviluppo del territorio, alla sua valorizzazione 

e riqualificazione urbanistica e alla tutela del paesaggio;

3. la terza riguarda le politiche ambientali  (con particolare attenzione all’assetto idrogeologico) 

che, nonostante le assunzioni effettuate col precedente programma di reclutamento, presenta 

ancora un fabbisogno di professionalità tecniche;

4. la quarta è l’area tecnica dell’agricoltura (agronomi).

Relativamente  alla  categoria  D,  tutti  i  posti  disponibili  vanno  coperti  con  pubblici  concorsi, 

applicando ovviamente le disposizioni dell’articolo 36 della L.R. n. 2/2007 ed i relativi criteri, inseriti 

nell’apposito Piano per il superamento del precariato, approvato con la deliberazione n. 47/35 del 

22.11.2007,  sotto  il  duplice  aspetto:  a)  prevedendo  nei  bandi  di  concorso  premialità,  atte  ad 

agevolare  il  conseguimento  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  per  i  lavoratori  in 

possesso dei requisisti indicati nella norma stessa; b) disponendo gli inquadramenti a domanda di 

coloro che vantino, alla base del rapporto di lavoro atipico flessibile, il superamento di procedure 

selettive  di  natura  concorsuale;  gli  aspiranti  alla  stabilizzazione  con  questa  seconda  modalità 

rivestono prevalentemente professionalità tecnica riferibile all’area funzionale indicata al punto 3.

Tutto ciò premesso, possono essere definiti i seguenti contingenti da coprire con le procedure di 

legge (concorso pubblico, previo utilizzo dei posti stessi per gli eventuali inquadramenti a domanda 

di cui si è detto al punto b):

Categoria D

Area funzionale 1 Gestione amministrativo – finanziaria: 42 unità;

Area funzionale 2 Valorizzazione urbanistica e tutela del paesaggio: 12 unità;

Area funzionale 3 Politiche ambientali: 14 unità

Area funzionale 4 Tecnica dell’agricoltura: 4 unità
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Categoria C

Le  esigenze  più  diffuse  e  insistenti  riguardano  il  supporto  in  attività  di  tipo  amministrativo  e 

contabile e informatico, per le quali sono disponibili complessivamente 20 posti.

Relativamente alla categorie A e B possono essere coperti tutti i posti disponibili con le ordinarie 

procedure di cui all’art. 52 della L.R. n. 31/1998, e portate a compimento nel biennio, con priorità, 

le  procedure derivanti  dagli  obblighi  di  cui  alla  legge  12.3.1999,  n.  68,  che nel  2010 possono 

essere attuate in numero non inferiore di 27 unità.

Il programma così definito costituisce una revisione delle precedenti decisioni assunte in materia di 

reclutamento, aggiornata a seguito dell’evoluzione della situazione organica e delle nuove priorità 

dell’Amministrazione, fatta riserva di integrarlo a seguito dell’approvazione delle nuove norme in 

materia (come sopra precisato).

6. Enti ed Agenzie

Gli enti e le agenzie regionali sono tenuti a definire con apposita deliberazione il programma delle 

assunzioni,  adottando i medesimi criteri  applicati  dall’Amministrazione, individuando i fabbisogni 

derivanti dagli obiettivi  prioritari, senza incrementi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti nei 

loro bilanci a copertura delle dotazioni organiche vigenti. Le procedure di reclutamento, uniche per 

l’Amministrazione, gli enti e le agenzie, saranno indette ai sensi dell’art. 54 della L.R. n. 31/1998, 

distinte per figure professionali  omogenee nei contenuti culturali  e titoli  di accesso. Per quanto 

riguarda i concorsi relativi alle figure professionali di cui al punto 4, saranno indetti con priorità in 

ragione  delle  emergenze  dell’Amministrazione,  ma  gli  enti  e  le  agenzie,  successivamente 

all’adozione  dei  provvedimenti  di  loro  competenza,  potranno  richiedere  l’incremento  del 

contingente messo a concorso.

7. Utilizzo e gestione delle risorse umane

Il potenziamento degli uffici con l’acquisizione di nuove risorse umane - che verrà ulteriormente 

affrontato dopo l’approvazione del DDL più volte citato, soprattutto per fronteggiare le esigenze 

derivanti  dall’attuazione  degli  interventi  a  finanziamento  comunitario  -  se  costituisce  base 

determinante per assicurare la funzionalità degli uffici, non può essere considerato l’unico fattore 

disponibile di miglioramento. Si rende infatti necessario, considerando anche il contesto finanziario 

che  non consente  espansione  di  risorse da destinare alle  spese correnti,  dedicare particolare 

attenzione all’analisi dei processi di lavoro, per razionalizzare e semplificare le procedure nelle fasi 
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in cui vengono svolte e nei momenti in cui è necessario rapportarsi con l’esterno e con gli altri 

uffici. Occorre inoltre ottimizzare l’impiego del personale addetto, utilizzando appieno gli strumenti 

gestionali  posti  a disposizione dalla legge e dai  contratti  collettivi  e raccordando, sotto questo 

aspetto,  la  formazione,  l’attribuzione degli  incarichi  e la valutazione del  personale agli  obiettivi 

prioritari; per cui, posto che, attualmente, risultano critici i tempi di erogazione della spesa e, più in 

generale,  i  tempi  di  attuazione  dei  progetti,  il  superamento  di  tali  criticità  costituisce  obiettivo 

primario e generale verso cui deve essere orientata l’azione degli uffici e al quale dovrà essere 

dato particolare rilievo nella valutazione del dirigente e del personale.

La Giunta regionale, sentita la relazione dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione, in ordine al programma di reclutamento predisposto ai sensi dell’art. 54 della L.R. n. 

31/1998 e condivise le considerazioni e le conclusioni proposte, anche con riferimento agli obiettivi 

prioritari  ed ai  relativi  strumenti  gestionali,  visto  il  parere  favorevole  di  legittimità  del  Direttore 

generale dell’Organizzazione e del Personale

DELIBERA

di approvare il programma di reclutamento 2010-2012 definito nella premessa. 

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Gabriella Massidda Sebastiano Sannitu

7/7


