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DELIBERAZIONE N. 7/4 DEL 9.2.2016 

————— 

Oggetto: Acquisizione in comando di personale con qualifica dirigenziale proveniente dalle 
altre pubbliche amministrazioni. L.R. n. 31/1998, art. 40. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione rammenta che nel corso del 

2015 l’Amministrazione regionale è stata interessata da un processo di riorganizzazione delle 

strutture dirigenziali a seguito degli interventi di ridefinizione della dotazione organica attuata 

secondo i principi di contenimento e razionalizzazione degli apparati, in linea con le previsioni 

normative nazionali e regionali in materia e con gli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale 

(deliberazioni n. 17/20 del 13.5.2014 e n. 32/6 del 7.8.2014). Nel contesto di tale riorganizzazione 

si è proceduto all’attribuzione dei nuovi incarichi di direzione dei servizi (con decorrenza dal 1° 

luglio 2015) in tutte le direzioni generali per la cui copertura è stata attivata, in attuazione delle 

disposizioni contenute nell’art. 39 della L.R. n. 31/1998, una procedura di mobilità interna al 

sistema Regione. 

Ricorda ancora l’Assessore che conclusa la fase di mobilità interna la Giunta regionale, con la 

deliberazione n. 57/15 del 25.11.2015, ha approvato i criteri e le modalità per l’acquisizione in 

comando del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 40 della 

L.R. 31/1998 e fa presente che, con la medesima deliberazione, in considerazione del fatto che 

permangono nell’Amministrazione, anche in seguito alla predetta contrazione del numero dei 

servizi, carenze nell’organico dirigenziale che non consentono la totale copertura delle strutture, è 

stata, inoltre, prevista, in attesa della quantificazione delle capacità assunzionali in sede di 

definizione della programmazione triennale dei fabbisogni, la possibilità di acquisire in posizione di 

comando due dirigenti tenendo conto delle disponibilità finanziarie a quella data accertate.  

Prosegue l’Assessore riferendo sulle criticità rappresentate dai competenti Assessori riguardo alle 

posizioni dirigenziali; infatti, attualmente, risultano privi di titolare 10 servizi (compresi i 3 retti ad 

interim) più uno che si renderà vacante a decorrere dal 1 marzo 2016. L’insufficiente numero di 

dirigenti presenti nel sistema Regione anche per effetto delle cessazioni intervenute con 

decorrenza dal mese di gennaio 2016 oltreché, in taluni casi, la mancanza di figure dirigenziali in 
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possesso delle competenze specifiche necessarie per assicurare lo svolgimento di alcune funzioni 

indispensabili, ripropongono oggi, nelle more di un più ampio intervento di riorganizzazione 

complessiva che coinvolgerà tutti i rami dell’Amministrazione, l’esigenza urgente di ricorrere allo 

strumento temporaneo del comando da attivare secondo i criteri e le modalità stabilite nella citata 

deliberazione n. 57/15. 

Le risorse finanziarie, pari a € 416.000, rese disponibili per effetto dei predetti pensionamenti, 

consentono l’attivazione di 4 comandi di personale con qualifica dirigenziale che devono essere 

individuati dalla Giunta secondo criteri di priorità.  

Di detta proposta è stata data informazione alle organizzazioni sindacali dell’area di contrattazione 

per la dirigenza con nota n. 3337 del 2 febbraio 2016. 

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

Riforma della Regione in ordine alla necessità di acquisire in comando dirigenti provenienti dalle 

altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 40 della L.R. n. 31/1998, per venire incontro alle 

criticità rappresentate dai competenti Assessorati; acquisito il parere favorevole di legittimità del 

Direttore generale dell’Organizzazione e del personale 

DELIBERA 

− di autorizzare, nell’ambito delle disponibilità finanziarie accertate, pari ad € 416.000, 

l’acquisizione in posizione di comando, in prima istanza, di 3 unità di personale con qualifica 

dirigenziale da destinare alla copertura dei seguenti servizi: 

1) Servizio qualità del SSR e governo clinico (Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale); 

2) Servizio strumenti finanziari e gestione della Tesoreria (Assessorato della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio); 

3) Servizio Programmazione e governance dello sviluppo rurale (Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale); 

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

verificare la possibilità di incrementare, compatibilmente con le risorse disponibili, la quota di 

comandi attivabili, sino alla concorrenza di 5 figure dirigenziali, e conseguentemente 

individuare i Servizi da coprire, tra quelli che permangono privi di titolare; 

− di dare mandato alla Direzione generale dell’Organizzazione e del personale di attivare le 
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relative procedure sulla base delle proposte formulate dagli Assessori di riferimento contenenti 

l’indicazione delle competenze specifiche in relazione alle funzioni da attribuire. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


