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Oggetto: Legge regionale 4 febbraio 2016, n.2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 
Comunicazione.  

In riferimento alla legge regionale di cui all’oggetto e facendo seguito all’incontro tenutosi in data 23 

marzo 2016 presso codesto Dipartimento, si comunica quanto segue. 

Si rappresenta preliminarmente, in ordine alla legge regionale sopra citata, che le disposizioni di 

cui all’art.30, come modificato dall’art.6 della legge regionale 20 aprile 2016, n.7, e dell’art.70, 

disciplinano in maniera puntuale la procedura di mobilità del personale delle province a seguito del 

riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna e prevedono un preciso percorso 

attuativo. 

Tale procedura, da considerarsi autonoma e sganciata dai vincoli previsti dalla disciplina statale 

giacché non si applicano le disposizioni di cui ai commi 421 e seguenti della legge n.190 del 2014 

concernenti la riduzione delle dotazioni organiche delle città metropolitane e delle province 

rispettivamente del trenta e del cinquanta per cento, non prevede personale eccedentario delle 

province da ricollocare negli enti locali. 

A tal proposito appare utile evidenziare che pur non dovendosi applicare le disposizioni legislative 

sopra citate, la dotazione organica delle province della Sardegna nel periodo 1° gennaio 2013 – 31 

dicembre 2015 ha subito una decurtazione di 322 unità, passando da 1.810 a 1.488 unità, dirigenti 

compresi. Inoltre, nell’anno in corso interverranno 138 cessazioni, per cui la dotazione organica 

delle province si ridurrà a 1.350 unità.  
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Pertanto, nel periodo su indicato, la dotazione organica delle province nel suo complesso subisce 

una decurtazione di 460 unità, pari al 25,41% del totale. 

Quanto sopra esposto si rileva dal monitoraggio effettuato da questa Direzione generale che ha 

provveduto a mappare il personale delle province anche secondo la categoria di inquadramento e 

in base alla funzione di appartenenza. 

Si fa presente, inoltre, che ai sensi del combinato disposto delle norme contenute nel Capo I, Titolo 

VI e dell’art.70 della legge regionale in argomento, il personale delle province addetto alle funzioni 

non fondamentali attribuite alle unioni di comuni, sarà oggetto di trasferimento presso gli stessi enti 

locali attraverso apposita delibera della Giunta regionale, adottata previa intesa in Sede di 

Conferenza Regione enti locali e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 

Dal percorso testé esposto si evince che nella Regione Sardegna non ci sarà personale 

soprannumerario da ricollocare, considerato che il personale addetto alle funzioni fondamentali 

rimarrà in servizio presso le province e il personale addetto alle funzioni non fondamentali troverà 

collocazione nelle unioni di comuni, enti, questi ultimi, che costituiscono il fulcro della riforma in atto 

imperniata sulla distribuzione razionale delle competenze e delle correlate funzioni. 

Infine, si sottolinea il fatto che la predetta operazione è realizzata a invarianza di spesa in quanto il 

personale trasferito è accompagnato da un’attribuzione di risorse a favore dell’unione di comuni 

ricevente, gravante sui fondi di cui all’art.10 della legge regionale n.2 del 2007, che si compensa 

con una minore assegnazione di risorse finanziarie nei confronti dell’ente cedente. 

Attese le considerazioni su indicate e soddisfatte le condizioni previste dall’art.1, comma 234, della 

legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016), ancorché non applicabili alla Regione 

Sardegna, si informa codesto Dipartimento che la Direzione generale scrivente intende autorizzare 

la copertura dei posti vacanti delle dotazioni organiche dei comuni nei limiti e con le modalità 

previste dalla normativa vigente in materia e ai sensi dell’art.1, commi 227 e seguenti della stessa 

legge di stabilità 2016. 

Cordiali saluti 

IL DIRETTORE GENERALE 
   Antonella Giglio 
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