
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  23/8  DEL 30.5.2006

—————

Oggetto: Criteri  di  riparto del  fondo per  la  retribuzione di  posizione.  Art.  102  bis del
C.C.R.L., introdotto dall’art. 25  del  C.C.R.L. del 6.12.2005.

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che occorre definire i

criteri per la ripartizione, tra le direzioni generali dell’Amministrazione, delle risorse destinate alla

retribuzione delle posizioni organizzative e  degli  altri  incarichi  previsti  dal  contratto collettivo  in

oggetto.

A questo riguardo l’Assessore, preliminarmente, richiama la deliberazione n. 4/24 del 10.2.2005,

concernente  “criteri  per  la  riorganizzazione  degli  uffici  dirigenziali  e  direttive  generali

sull’organizzazione interna” con la quale la giunta indica, per l’articolazione dei servizi, un criterio

dimensionale che pone in relazione il  numero dei settori  istituibili  con il  numero dei dipendenti

assegnati alla direzione generale, numero che varia a seconda che nei servizi prevalga l’attività

gestionale - operativa o quella di studio e di supporto specialistico. 

Richiama, inoltre, gli atti di riorganizzazione interna scaturiti dalla delibera citata dai quali emerge

che, mediamente, è stato rispettato il parametro di sette unità per settore: parametro quindi che può

essere utilizzato, in linea generale, per la ripartizione del fondo in oggetto, con alcuni adattamenti

necessari per meglio soddisfare esigenze organizzative derivanti dalla diversa tipologia delle attività

svolte. 

Più specificamente è opportuno applicare un parametro inferiore, per le direzioni (programmazione,

area legale e riforma) dove prevalgono spiccate attività di supporto specialistico o di elaborazione di

atti generali, che danno luogo di norma ad unità organizzative di dimensione minore rispetto alla

media, e un parametro più elevato, per le direzioni generali  di maggiore consistenza numerica,
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dove le unità organizzative prevalentemente sono costituite per lo svolgimento di attività gestionali

con procedure standardizzate.

Risulta invece opportuno prescindere dal criterio dimensionale per il Corpo forestale e di vigilanza

ambientale, come detto nella deliberazione citata, e per gli uffici ispettivo e del controllo interno di

gestione, data la peculiarità della loro organizzazione. In particolare occorre assicurare al Corpo

forestale la copertura dell’organizzazione in atto, ed assegnare agli altri due uffici, come negli anni

precedenti, una quota di risorse adeguate a garantire la loro funzionalità mediante incarichi diversi

dal coordinamento delle unità organizzative.

Concludendo l’Assessore evidenzia i dati contenuti nella tabella allegata, derivanti dall’applicazione

dei  citati  criteri,  e  fa  presente  che  del  contenuto  della  presente  deliberazione  è  stata  data

informazione alle organizzazioni sindacali cui ha fatto seguito un incontro in data 12 aprile 2006.

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale

e  Riforma  della  Regione,  visto  il  parere  favorevole  di  legittimità  del  Direttore  Generale

dell’Organizzazione e del Personale

DELIBERA

di approvare i criteri, illustrati nelle premesse, per la ripartizione del fondo per la retribuzione di

posizione e di dare atto che per l’anno 2006 le risorse sono ripartite come rappresentato nella

tabella allegata.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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