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DELIBERAZIONE N. 52/39 DEL 22.11.2017

————— 

Oggetto: Direzione generale della centrale regionale di committenza. Attuazione Delib.G.R.

n. 23/2 del 9.5.2017. Individuazione del contingente organico e conseguenti

modificazioni organizzative. Art. 15 e 15 bis della legge regionale n. 31/1998.

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, d’intesa col Presidente,

richiama la deliberazione n. 23/2 del 9.5.2017 istitutiva della Direzione generale della centrale

regionale di committenza (CRC) e in particolare alla previsione che “gli Assessorati e le altre

Amministrazioni del sistema Regione interessati dall’intervento dovranno trasmettere all’Assessorato

degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione l’elenco delle proprie strutture, dirigenziali e

non, degli uffici comunque organizzati e del relativo personale che svolgono le attività di cui sopra,

unitamente ai provvedimenti di riordino della propria organizzazione, connessi alla cessazione degli

uffici interessati”.

L’Assessore ricorda, altresì, che la citata deliberazione ha previsto che la costituzione della CRC

avvenga senza ulteriori oneri per l’Amministrazione, attraverso la razionalizzazione delle risorse

impegnate nelle diverse attività di competenza della Centrale e che il relativo contingente organico è

stabilito con successiva deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 15-bis della stessa

L.R. n. 31/1998, sulla base della ricognizione come sopra delineata.

L’Assessore preliminarmente rappresenta che con decreto del Presidente della Regione n. 70

dell'8.8.2017 è stato definito l’assetto organizzativo della Direzione generale Centrale regionale di

committenza dotandola di quattro servizi: Servizio Programmazione e controlli e gestione supporti

direzionali, personale, bilancio, e altre attività trasversali; Servizio infrastrutture; Servizio degli

interventi inerenti al patrimonio edilizio; Servizio Forniture e Servizi.

Al riguardo, continua l’Assessore, sono state avviate le manifestazioni di interesse nell’ambito del

sistema regione per l’attribuzione dei relativi incarichi dirigenziali ed è stato concordato con il

Servizio Demanio e patrimonio di Cagliari, l’assegnazione dei locali del quarto e quinto piano del

palazzo di viale Trento e del quarto piano della Torre di via Zara conformemente a quanto stabilito

preventivamente dall’apposito coordinamento, costituito dai Direttori generali della Presidenza,

dell'Organizzazione e del Personale, dei Lavori Pubblici, degli Enti Locali e Finanze, della Sanità e

dal Direttore della Centrale Regionale di Committenza, per porre in essere tutte le azioni necessarie

ad assicurare la rapida implementazione e la piena funzionalità della Centrale.
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L’Assessore per quanto esposto evidenzia che con riferimento all’ampiezza e complessità delle

competenze attribuite alla CRC il suo contingente organico rapportato alle attuali strutture dirigenziali

(20 unità per servizio) può essere determinato in 80 unità così ripartite: categoria A 2 unità; categoria

B 10 unità, categoria C 27 unità; categoria D 41 unità.

A seguito della ricognizione delle predette strutture del sistema Regione, impegnate nelle attività di

competenza della CRC, sono state individuate 41 unità, di cui 17 dell'Amministrazione e 24 degli enti

/agenzie, che consentirebbero l’avvio del funzionamento della direzione generale; di seguito si

riporta lo schema del contingente:

Categoria Mansione Contingente organico

organico Unità

Attuale copertura Saldo

A Operatore 2 2

B Assistente 10 5 5

C Istruttore 27 15 12

D Funzionario 41 21 20

Totali 80 41 39

Le 24 unità provenienti dal sistema Regione sono state determinate per ciascuna amministrazione

del Sistema Regione come rappresentato nella tabella seguente:

Categoria A B C D Totale

ERSU CA 2 2

ENAS 1 2 3

ASPAL 1 1 2

AGRIS 1 1 1 3

AREA 1 2 4 7

ARPAS 3 1 4

LAORE 1 1 2

FORESTAS 1 1
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Totale 2 9 13 24

L’Assessore ritiene opportuno richiamare in merito le Linee guida allegate alla deliberazione della

Giunta regionale 49/1 del 27.10.2017, che all'art. 3, comma 1, disciplinano i rapporti tra la CRC e le

amministrazioni aggiudicatrici prevedendo la stipulazione di appositi accordi che regolano oggetto e

modalità di svolgimento delle attività di acquisizione di servizi e forniture al fine di conciliare le

specifiche esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice con le funzioni e l’operatività della CRC.

Questo strumento consente anche la razionalizzazione delle competenze e un migliore utilizzo delle

risorse umane.

L’Assessore prosegue precisando che, al fine di dare attuazione a quanto previsto nella

deliberazione istitutiva della CRC, si deve tener conto che possono essere attivate procedure di

trasferimento del personale in servizio a tempo indeterminato, ivi compreso quello con qualifica

dirigenziale, in relazione alle esigenze di copertura delle dotazioni organiche delle diverse

Amministrazioni e senza incremento della spesa complessiva per il personale del Sistema Regione.

In questa fase è possibile da subito avviare, sulla base di specifiche intese anche per

l'individuazione dei relativi oneri finanziari, le procedure per l'acquisizione del personale, compreso

quello con qualifica dirigenziale, proveniente dalle altre amministrazioni del sistema Regione

mediante assegnazione temporanea. L'assegnazione avviene senza nulla osta dell’amministrazione

di appartenenza e è protratta fino al trasferimento definitivo.

A seguito del trasferimento definitivo alla CRC del predetto personale devono essere rideterminate

in riduzione le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza e adeguati, in diminuzione, i

contributi di funzionamento nei limiti delle spese del personale conseguenti ai trasferimenti disposti,

ai sensi dell'art. 39, comma 2, della L.R. n. 31/1998. Le amministrazioni che non beneficiano di un

contributo di funzionamento devono garantire la copertura finanziaria mediante appositi trasferimenti

alle entrate del bilancio regionale.

Per i posti non coperti con tale procedura, fino alla concorrenza del contingente di 80 unità, l’

Assessore propone di ricorrere all'utilizzo di differenti istituti e in particolare:

- mobilità volontaria dal sistema Regione (art. 39 L.R. n. 31/1998);

- mobilità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni (art. 38 bis della L.R. n. 31

/1998);

- personale appartenente alle liste speciali;
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- assunzioni di personale mediante le procedure di stabilizzazione (ai sensi della L.R. n. 37/20016);

- reclutamento a seguito di procedure concorsuali.

L’Assessore richiamando la deliberazione n. 23/2 del 9.5.2017 propone che il personale impiegato,

alla data del 31.12.2016, nelle attività proprie della Centrale di committenza presso le Direzioni

generali degli Enti Locali e dei lavori pubblici è assegnato d’ufficio alla Direzione generale della CRC

a cura della Direzione del personale.

Della presente proposta è stata data informazione alle organizzazioni sindacali con nota prot.   n.

32569 del 16 novembre 2017.

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

Regione, di concerto con il Presidente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale

dell’Organizzazione e del Personale

DELIBERA

- di approvare il contingente organico di 80 unità di personale non dirigente della Direzione

generale della Centrale regionale di committenza;

- di determinare in 41 unità il contingente di primo funzionamento della CRC di personale da

trasferire alla Direzione generale della Centrale regionale di committenza in esito alle ricognizioni

effettuate:

Categoria Mansione Contingente organico

organicoUnità

Attuale copertura Saldo

A Operatore 2 2

B Assistente 10 5 5

C Istruttore 27 15 12

D Funzionario 41 21 20

Totale 80 41 39

- di individuare le 24 unità provenienti dal sistema Regione come indicato nella tabella seguente:
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Categoria A B C D Totale

ERSU CA 2 2

ENAS 1 2 3

ASPAL 1 1 2

AGRIS 1 1 1 3

AREA 1 2 4 7

ARPAS 3 1 4

LAORE 1 1 2

FORESTAS 1 1

Totale 2 9 13 24

- di dare mandato, per gli aspetti di rispettiva competenza, alle Direzioni generali del personale e

dei servizi finanziari per l’adozione di tutti gli atti necessari a dare attuazione all’assegnazione del

personale secondo le modalità indicate in premessa;

- di stabilire che, a seguito del trasferimento definitivo alla CRC del personale proveniente dalle

amministrazioni del sistema Regione, devono essere rideterminate in riduzione le dotazioni

organiche delle amministrazioni di appartenenza e adeguati in diminuzione i contributi di

funzionamento nei limiti delle spese del personale conseguenti ai trasferimenti effettuati, ai sensi

dell’art. 39, comma 2, della L.R. n. 31/1998;

- di disporre che le amministrazione del sistema Regione interessate adottino i conseguenti atti di

riorganizzazione e li trasmettano alla Direzione generale dell’organizzazione e del personale della

Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


