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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Conferimento di funzioni a dirigenti dell’Amministrazione, degli Enti e delle Agenzie Conferimento di funzioni a dirigenti dell’Amministrazione, degli Enti e delle Agenzie Conferimento di funzioni a dirigenti dell’Amministrazione, degli Enti e delle Agenzie Conferimento di funzioni a dirigenti dell’Amministrazione, degli Enti e delle Agenzie 
regionali in posizione di assegnazione temporanea per la durata massima regionali in posizione di assegnazione temporanea per la durata massima regionali in posizione di assegnazione temporanea per la durata massima regionali in posizione di assegnazione temporanea per la durata massima di un di un di un di un 
triennio. Atto di indirizzo interpretativo ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 31/1998triennio. Atto di indirizzo interpretativo ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 31/1998triennio. Atto di indirizzo interpretativo ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 31/1998triennio. Atto di indirizzo interpretativo ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 31/1998....    

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione rappresenta alla Giunta 

l’esigenza di intervenire sulla interpretazione delle norme dell’ordinamento regionale in materia di 

assegnazione temporanea e comandi di dipendenti con qualifica dirigenziale. Tale intervento, 

connesso alla ricognizione delle posizioni dirigenziali accertata con le deliberazioni della Giunta 

regionale n. 32/6 del 7 agosto 2014 e n. 35/7 del 12.9.2014, consente di affrontare specifiche 

esigenze organizzative determinate dalla necessità di utilizzare una particolare professionalità o 

competenza.  

L’art. 40, comma 2, della L.R. n. 31/1998, come modificato dalla L.R. n. 6/2014, determina la 

necessità di ricondurre a sistema l’interpretazione degli articoli 28, comma 7, e 33bis, comma 1, 

della medesima legge. L’art. 28, comma 7, prevede che le funzioni dirigenziali siano conferite per 

una durata quinquennale. L’art. 33bis, al comma 1, prevede la possibilità di conferire funzioni 

dirigenziali a dirigenti dell’Amministrazione, delle agenzie e degli enti del comparto, attraverso la 

collocazione in posizione di comando presso amministrazioni del comparto regionale diverse da 

quella di appartenenza, oltre che verso le altre pubbliche amministrazioni. L’art. 40, comma 2, 

autorizza, invece, nei limiti delle risorse stanziate in bilancio e nel quadro delle indicazioni anche di 

natura finanziaria contenute nei programmi triennali del fabbisogno, l’assegnazione temporanea di 

dipendenti tra le stesse amministrazioni regionali di cui all’art. 33bis, con il limite della durata 

triennale. 

L’istituto dell’ “assegnazione temporanea” di cui all’art. 40, comma 2 (introdotto dall’art. 2 della L.R. 

n. 6/2014), ha novato l’istituto del “comando” a cui fa riferimento, tra le altre disposizioni, anche 

l’art. 33bis (introdotto a sua volta dalla L.R. n. 2/2007). Entrambi, tuttavia, disciplinano fattispecie 

accomunabili sotto il profilo della non definitività dell’assegnazione ad altra amministrazione, ente o 

agenzia del comparto regionale e, pertanto, sono caratterizzati dalla medesima ratio.  
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L’art. 40, comma 2, prevede la possibilità di attivare assegnazioni temporanee per far fronte a 

“specifiche esigenze di servizio o per l’utilizzo di una particolare professionalità o competenza”, nei 

limiti delle risorse stanziate in bilancio e nel quadro delle indicazioni contenute nei programmi 

triennali del fabbisogno. É ragionevole ritenere, pur in assenza di tali programmi, che le 

assegnazioni temporanee possano porre rimedio a specifiche esigenze organizzative e possano 

essere attivate purché non si incrementi la spesa complessiva per il personale. Ciò è possibile, ad 

esempio, sia mediante la previsione di forme di riequilibrio del contributo di funzionamento, sia 

attraverso modalità di interscambio di dirigenti tra le amministrazioni del comparto interessate.  

L’assegnazione temporanea del dipendente presso altra amministrazione del comparto costituisce 

il presupposto logico per l’attribuzione dell’incarico. Pertanto, deve necessariamente ritenersi che 

le funzioni dirigenziali conferibili a seguito di assegnazione temporanea debbano avere una durata 

massima limitata al triennio, come previsto dall’art. 40, comma 2. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, alla luce di quanto esposto, 

ritiene che le procedure per l’assegnazione temporanea dei dirigenti possano essere avviate, 

previa valutazione da parte della Giunta regionale delle specifiche esigenze organizzative di cui 

all’art. 40, comma 2, L.R. n. 31/1998, mediante la pubblicazione di apposito avviso da parte 

dell’amministrazione, ente o agenzia richiedente a seguito del quale saranno valutate, da parte 

delle medesime amministrazioni richiedenti, le manifestazioni di interesse. 

La presente deliberazione è stata comunicata alle Organizzazioni sindacali con nota prot. n. 22815 

del 10.9.2014.  

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

Riforma della Regione 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare i criteri interpretativi degli articoli 28, comma 7, 33bis, comma 1, e 40, comma 

2, della L.R. n. 31/1998 come illustrati in premessa; 

−−−− di prevedere la possibilità di attivare nell’ambito del comparto regionale, previa deliberazione 

della Giunta regionale, assegnazioni temporanee di personale con qualifica dirigenziale per 

porre rimedio a specifiche esigenze di servizio o collegate alla necessità di utilizzare una 

particolare professionalità o competenza; 

−−−− di subordinare l’attivazione di tali assegnazioni all’accertamento dell’invarianza della spesa 

complessiva per il personale, da realizzarsi anche mediante la previsione di forme di 
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riequilibrio del contributo di funzionamento o di modalità di interscambio di dirigenti tra le 

amministrazioni interessate.  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


