
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  2/1  DEL 14.1.2008

—————

Oggetto: Criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce quanto segue.

1. Il  tribunale di Cagliari  in  funzione di  giudice del  lavoro,  con decreto n 14/07 notificato  il  7

dicembre  2007,  emesso  a  conclusione  del  procedimento  d’urgenza  promosso

dall’organizzazione sindacale SDIRS-DIRER per comportamento antisindacale, ha sospeso gli

effetti della deliberazione della Giunta regionale n. 34/15 dell’11 settembre 2007, concernente

“Indirizzo interpretativo dell’art. 29, comma 1, della L.R. n. 31/1998 e dell’art. 20, comma 11,

della  L.R.  n.  4/2006”  e  dei  decreti  di  attribuzione  delle  funzioni  di  direttore  generale

dell’Assessorato  della Pubblica istruzione e dell’Assessorato  del  Lavoro a persone  esterne

all’amministrazione regionale. 

2. Con la citata deliberazione dell’11 settembre 2007, la giunta, avvalendosi dei suoi poteri  di

indirizzo interpretativo ed applicativo delle leggi, espressamente previsti dall’art. 8 della L.R. 13

novembre 1998, n. 31, ha ritenuto necessario raccordare - mediante un’interpretazione  logico

sistematica - la norma dell’art. 29, comma 1, della L.R. n. 31/1998 con la sopravvenuta norma

dell’art. 20, comma 11, della L.R. 11 maggio 2006, n. 4: la prima autorizza l’attribuzione delle

funzioni  dirigenziali  generali  a  persone  esterne  all’amministrazione  (del  settore  pubblico  o

privato) entro il limite del 20% del numero delle direzioni; la seconda consente l’attribuzione di

funzioni dirigenziali a dirigenti di altra pubblica amministrazione, quando il numero di quelli in

servizio si presenti insufficiente rispetto ai posti in dotazione organica. Da tale interpretazione

sistematica  deriva sostanzialmente la possibilità  di  un più ampio ricorso a dirigenti  di  altre

amministrazioni,  in  quanto  l’indicato  limite  del  20%  viene  ricondotto  esclusivamente

all’attribuzione di incarichi di direzione generale a persone che abbiano svolto per almeno un

quinquennio funzioni dirigenziali in organismi, enti o aziende private.
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3. Ma il giudice del lavoro, col decreto di cui al precedente punto 1, da un lato ha escluso che

l’indirizzo interpretativo in questione sia espressione di potestà pubblica: lo ha definito invece

come mero atto organizzativo, assunto con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro, e

lo ha qualificato criterio generale per il  conferimento degli incarichi dirigenziali; dall’altro, ha

affermato che, indipendentemente dalla sua natura, la deliberazione della Giunta regionale, per

il suo contenuto, è riconducibile agli atti di organizzazione di cui all’art. 2 del decreto legislativo

n. 165/2001, i quali, in quanto influenti sull’organizzazione del lavoro, fanno sorgere il diritto

all’informazione preventiva. In relazione a ciò, ha sospeso gli effetti del provvedimento della

Giunta  dell’11  settembre  2007  ed  ha  ordinato  di  darne  preventiva  informazione  alle

organizzazioni  sindacali.  Lo stesso  giudice ha poi  sospeso  le  nomine  dei  direttori  generali

dell’Assessorato del Lavoro e dell’Assessorato della Pubblica istruzione, in quanto poggianti sul

citato atto d’indirizzo e, comunque, adottati senza la preventiva deliberazione di criteri generali

per  il  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali,  la  cui  obbligatorietà  –  contestata

dall’amministrazione – il  giudice fa  derivare  dal  concetto di  discrezionalità amministrativa e

quindi da presunto dovere per l’amministrazione di autolimitarsi. 

4. Con  lo  stesso  decreto,  il  giudice  del  lavoro  ha  esteso  il  giudizio  alla  fase  esecutiva  del

precedente decreto del giudice del lavoro di Cagliari  n. 15 del 23 ottobre 2006 (emesso a

conclusione di altro ricorso promosso dallo stesso sindacato in relazione a nomine di direttori

generali  esterni  disposte  senza la preventiva  informazione alle organizzazioni  sindacali  dei

criteri seguiti). Ha ritenuto infatti che - nonostante la Giunta, con la deliberazione n. 45/31 del 7

novembre 2006,  avesse sospeso le nomine  e  l’Assessore  del  Personale,  con nota  del  17

novembre 2006, avesse reso noti i  criteri  utilizzati dalla medesima Giunta nelle nomine dei

direttori generali esterni e avesse comunicato il provvedimento alle organizzazioni sindacali -

tali atti non costituissero esecuzione del citato decreto del 23 ottobre 2006. 

5. In sostanza, il giudice del lavoro ha genericamente dedotto dall’art.  97 della costituzione la

necessità di ulteriori criteri, da “condensare” in atti formali e da comunicare preventivamente

alle organizzazioni sindacali. L’amministrazione invece ha ritenuto (e tuttora ritiene) che l’art. 29

della L.R. n. 31/1998 – per il suo tenore letterale e in virtù della natura propria della scelta dei

dirigenti di vertice, caratterizzata da uno spiccato fattore di natura “fiduciaria” – mal si presti ad

essere specificata in criteri ulteriori, ad integrazione di  quelli previsti o desumibili dalla L.R. n.

31/1998, e che quindi sia sufficiente motivare la scelta sulla base del curriculum professionale

del nominando e del nesso fiduciario che deve esistere tra il medesimo e l’organo di direzione

politica cui compete la nomina, in relazione agli obiettivi che la struttura deve realizzare. 
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6. Senza entrare nel merito delle ulteriori valutazioni contenute nel provvedimento giurisdizionale,

in ordine al quale l’amministrazione ha presentato opposizione, ciò che ora è necessario, è

comunque eseguirlo, con l’elaborazione di criteri  per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali.

Criteri che, muovendo dagli artt. 28 e 29 della L.R. n. 31/1998, possono essere formulati nei

termini esposti nei seguenti punti. 

A. L’art. 28, comma 6, citato, prevede che “la proposta di attribuzione delle funzioni dirigenziali

deve tener conto delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, in relazione

alla natura e alle caratteristiche della funzione da conferire e dei  programmi  da realizzare,

nonché ai risultati conseguiti nelle precedenti esperienze di servizio”; e l’art. 29 ampliandone la

portata,  limitatamente  alle funzioni di  direzione generale,  consente che le funzioni possano

essere conferite anche a “persone estranee all’Amministrazione e agli  enti  in possesso del

diploma di laurea, che abbiano capacità adeguate alle funzioni da svolgere ed abbiano svolto

per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende

pubblico o private”. Inoltre, in virtù della disposizione introdotta dall’art. 20, comma 11, della

legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, è consentito attribuire funzioni dirigenziali a dirigenti di

altra amministrazione o ente pubblico, quando il  numero dei dirigenti  in servizio si  presenti

insufficiente rispetto alle posizioni istituite.

B. Le disposizioni di legge dunque escludono che la scelta del dirigente cui conferire l’incarico

debba  scaturire  da  una  procedura  comparativa;  pertanto  l’organo  proponente  individua

direttamente  la  persona  che  ritiene  “adeguata  alle  funzioni  da  svolgere”  e  assicura  la

trasparenza  della  scelta  con  la  motivazione  dell’atto  (diretta  o  per  rinvio  al  curriculum

professionale,  culturale,  formativo).  Quanto  all’incarico  di  direzione generale,  va ribadito  lo

speciale rilievo che assume  il  rapporto di  fiducia che deve intercorrere fra  il  nominando e

l’organo di direzione politica e che si  sostanzia nell’apprezzamento della persona in quanto

ritenuta particolarmente in grado di conseguire i risultati del programma politico-amministrativo

della Giunta regionale. 

C. La  fase  iniziale  della  procedura  di  nomina  a  funzioni  dirigenziali  è  logicamente  costituita

dall’esame delle competenze istituzionali della struttura, e quindi degli obiettivi posti dalla legge

e dal  programma politico  della Giunta regionale riferito ad un determinato arco temporale.

L’esame ha lo scopo di porre in rilievo le specifiche esigenze direzionali della struttura in quel

particolare momento storico, e conseguentemente di configurare le caratteristiche essenziali

richieste,  dando priorità  o maggior  rilievo all’uno o  all’altro  elemento in relazione al  tipo di

struttura e ai suoi obiettivi funzionali. 
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D. La  seconda  fase  è  costituita  dall’individuazione  della  persona  cui  conferire  l’incarico.  Ciò

avverrà attraverso la valutazione, particolarmente, dei seguenti elementi: capacità di direzione,

di  integrazione e  di  relazione con  l’interno  e  l’esterno  del  sistema  organizzativo regionale;

competenze  tecnico  professionali  collegate  all’incarico  da  conferire;  risultati  conseguiti  in

precedenti esperienze lavorative. Questi elementi e ogni altro fattore apprezzabile ai fini della

scelta deve emergere dal dettagliato curriculum della persona proposta che sarà allegato al

provvedimento di nomina. 

E. Se la proposta concerne la nomina a direttore generale di persona esterna all’Amministrazione,

è preliminare all’esame e valutazione degli elementi di cui al punto precedente, l’accertamento

(oltre  che  del  possesso  del  diploma  di  laurea)  del  pregresso  svolgimento  per  almeno  un

quinquennio di funzioni dirigenziali. La qualificazione delle funzioni deve scaturire rapportando

l’esperienza lavorativa della persona ai contenuti delle funzioni previste dall’ordinamento della

dirigenza regionale (articoli 21 - 27 L.R. n. 31/1998). La formulazione sintetica dell’art. 29 è

inoltre suscettibile di una adeguata interpretazione conforme a quanto appena detto, anche

traendo argomenti dalla più analitica e compiuta formulazione della normativa statale, come la

Giunta regionale ha avuto modo di chiarire nella deliberazione n. 37/5 del 29 luglio 2005.

F. La  terza  fase  è  costituita  dalla  motivazione  della  proposta,  diretta  a  porre  in  relazione  le

esigenze, rappresentate nella prima fase procedurale, con la valutazione degli elementi rilevati

nella  seconda,  e  a  chiarire  quali  elementi  in  particolare  sono  stati  ritenuti  prioritari  per

l’individuazione della persona. 

G. Se  la  scelta  concerne  le  funzioni  di  direttore  generale,  ed  è  rivolta  a  persona  esterna

all’Amministrazione, la motivazione deve dar conto delle peculiari caratteristiche o competenze

specifiche in possesso del soggetto proposto,  che sono ritenute rilevanti  nel periodo cui  si

riferisce l’incarico, ovvero delle competenze in particolari campi non rinvenibili immediatamente

nell’Amministrazione  e  necessarie  per  l’attuazione  di  processi  d’innovazione  che,  unite

all’elemento fiduciario (punto 5), orientano la scelta medesima. 

H. Fermi  i  criteri  applicativi  descritti,  l’attribuzione  di  incarichi  dirigenziali  a  dirigenti  esterni

all’Amministrazione regionale, è subordinata alle seguenti ulteriori condizioni: 

− se la scelta del dirigente proposto per l’incarico ricade su un dirigente della pubblica

amministrazione, e viene quindi formulata ai sensi dell’art. 20, comma 11, della legge

regionale  n.  4/2006,  secondo l’interpretazione contenuta  nella  deliberazione della

Giunta regionale n. 34/15 dell’11 settembre 2007, occorre che sia preliminarmente
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accertata la disponibilità del posto nella dotazione organica dirigenziale e la relativa

copertura finanziaria;

− se la scelta del dirigente proposto per l’incarico ricade su persona appartenente a

settore estraneo alla pubblica amministrazione, in applicazione dell’art. 29 della citata

legge regionale n. 31/1998, occorre preliminarmente accertare che la nomina non

superi  il  20%  delle  posizioni  di  direzione  generale  istituite  dall’Amministrazione,

secondo l’interpretazione di  cui  alla deliberazione della Giunta regionale n.  34/15

sopra citata. 

I. Della situazione organizzativa dirigenziale è data adeguata pubblicità al fine di consentire ai

dirigenti  interessati  di  manifestare,  agli  organi  competenti  a  formulare  le  proposte,  la  loro

disponibilità ad assumere le funzioni dirigenziali vacanti. Le disponibilità manifestate devono

essere  prese  in  considerazione  dagli  organi  proponenti  nella  fase  istruttoria  -  senza

formalizzare procedure selettive o comparative -  dando atto di ciò nella proposta che sarà

definita secondo il criterio di cui al punto D.  

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, illustrati i criteri di cui trattasi,

prosegue  riferendo  che  sui  medesimi  sono  state  preventivamente  informate  le  organizzazioni

sindacali del personale dirigenziale (nota in data 14.12.2007), le quali hanno richiesto un apposito

incontro, tenutosi  data in data 7.1.2008. L’Assessore riassume quindi le  posizioni espresse nel

corso dell’incontro, il cui dato saliente è costituito dal dissenso delle organizzazioni sindacali sui

punti A e H (ricorso alla dirigenza esterna fuori dei limiti del 20% delle posizioni dirigenziali generali

istituite) ed E (in materia di qualificazioni delle attività dirigenziali). 

Esaurita la sua relazione, l’Assessore chiede che la Giunta deliberi in merito. 

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

alla formulazione dei criteri in oggetto;

ritenuta la conformità dei criteri medesimi agli articoli 28 e 29 della legge regionale 13 novembre

1998, n. 31, come integrati dall’articolo 20, comma 11, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4,

nonché ai principi generali elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di nomine alle

funzioni di vertice nelle pubbliche amministrazioni;

ritenuto  inoltre  che  i  decreti  di  nomina  dei  direttori  generali,  adottati  ai  sensi  delle  predette

disposizioni, e sospesi in esecuzione del decreto del giudice del lavoro di Cagliari n. 14/07 notificato

in data 7 dicembre 2007, siano coerenti con i criteri predetti
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DELIBERA

 di  approvare  i  criteri  generali  per  l’attribuzione  di  incarichi  dirigenziali  nell’Amministrazione

regionale così come formulati dall’Assessore del Personale nella relazione in premessa;

 di dare mandato all’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione per la

revoca con effetto immediato dei decreti di sospensione degli incarichi dirigenziali, disposti in

esecuzione del decreto del giudice del lavoro di Cagliari n. 14/07 notificato in data 7.12.2007 e

riguardanti i due direttori generali della Presidenza, Prof. Fulvio Dettori e Dott. Giulio De Petra,

e il direttore generale della Pubblica Istruzione dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Dott.ssa Anna Maria Sanna;

 di sospendere ogni decisione in merito alla posizione del direttore generale degli Enti Locali e

Finanze dell’Assessorato  degli  Enti  Locali,  Finanze e  Urbanistica,  e  del  direttore  generale

dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, in

attesa di un approfondimento tecnico-giuridico sull’indirizzo interpretativo di cui alla Delib.G.R.

n. 34/15 dell’11.9.2007.

Il Direttore Generale f.f. Il Presidente

Aldo Manca Renato Soru
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