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DELIBERAZIONE N. 36/9 DEL 17.07.2018

————— 

Oggetto: Piano triennale del fabbisogno di personale 2018 – 2020. Determinazione della

capacità assunzionale della Regione. L.R. 13.11.1998, n. 31, art. 15.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che, ai sensi dell'art.

15 della L.R. n. 31/1998, la Giunta regionale determina e approva le dotazioni organiche

dell'Amministrazione e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e, sulla base di queste, approva

il Piano triennale del fabbisogno di personale. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo “Il Piano,

in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria e nel rispetto dei vincoli di

spesa stabiliti dal bilancio pluriennale, quantifica le risorse umane necessarie per lo svolgimento dei

compiti istituzionali”.

L'Assessore ricorda che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 37/17 del 1.8.2017 ha approvato

il Piano triennale del fabbisogno (Piano) riferito al triennio 2017-2019; successivamente il Piano è

stato integrato con le deliberazioni n. 13/17 del 13.3.2018 (al fine di tener conto della sentenza della

Corte Costituzionale n. 40 del 2018) e n. 20/7 del 20.4.2018 (per modificare le modalità di

reclutamento del personale dirigente).

Per effetto dell'art. 4 del D.Lgs. n. 75 del 2017, che ha apportato modifiche all'art. 6 del D. Lgs. n. 165

/2001, il Piano ha un'estensione temporale triennale e deve essere adottato annualmente dalle

pubbliche amministrazioni al fine di adattare costantemente la programmazione del fabbisogno con

la pianificazione pluriennale delle attività e della performance nonché di tenere conto dell'eventuale

mutato quadro normativo; il Piano vigente, pertanto, deve essere aggiornato ed essere riferito al

triennio 2018-2020.

L'Assessore riferisce che la recente L.R. n. 21 del 18.6.2018 ha istituito il Ruolo unico del personale

dirigenziale - del quale fanno parte i dirigenti del comparto di contrattazione regionale - nonché il

Ruolo unico del personale regionale - di cui fa parte il personale del comparto di contrattazione

regionale di cui all'art. 58 della L.R. n. 31 del 1998; la legge ha previsto inoltre che la Giunta

regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore, adotti gli atti necessari per garantire

l'attuazione del Ruolo unico. In tale contesto occorrerà definire anche le modalità di coordinamento e

gestione della programmazione del fabbisogno all'interno del comparto regionale.

Quanto alla modalità di definizione del Piano, l'Assessore fa presente che, ai sensi dell'art. 6-ter del

D.Lgs. n. 165/2001, come novellato dall'art. 4 del D.Lgs n. 75/2017, con il decreto del Ministro per la
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semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, previa intesa in sede di

Conferenza unificata, sono state adottate le linee di indirizzo, di natura non regolamentare, per la

predisposizione del Piano da parte delle amministrazioni pubbliche: le linee guida, dunque,

definiscono la metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adotteranno in sede

applicativa.

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 75/2017 e dalle predette linee guida:

- il Piano è sviluppato in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente; per

ciascuna annualità devono essere indicate le risorse finanziarie destinate all'attuazione dello

stesso;

- il Piano deve essere adottato in coerenza con ciclo della performance e deve definire il

fabbisogno di risorse umane in relazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti,

servizi nonché di cambiamento di modelli organizzativi;

- viene superato il concetto di dotazione organica come contenitore rigido da cui partire per la

predisposizione del Piano. Il nuovo concetto di dotazione organica rappresenta, invece, un

valore finanziario destinato all'attuazione del Piano nei limiti delle risorse quantificate sulla

base del personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a

legislazione vigente; detto valore finanziario deve necessariamente rientrare nei limiti della

spesa per il personale consentiti dalla legge e degli stanziamenti di bilancio;

- l'aver assolto agli obblighi della programmazione del fabbisogno di personale è una condizione

necessaria per poter dar corso a nuove assunzioni di qualsiasi titolo e di qualsivoglia tipologia

contrattuale, in quanto nessuna assunzione può essere effettuata se non nell'ambito e nei

limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 6, comma 6, D.Lgs. n.

165/2001 e s.m.i.; art. 3, comma 5, D.L. n. 90/2014);

- il Piano è oggetto di specifica forma di pubblicità e di trasparenza. Il D.Lgs. n. 33 del 2013 (in

materia di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)

prevede l'obbligo di pubblicazione della dotazione organica e del costo del personale con

rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il Decreto 8.5.2018 specifica che la comunicazione

del Piano al SICO può rappresentare lo strumento di assolvimento ai predetti obblighi e che la
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comunicazione dei contenuti dei piani del personale al sistema di cui all'art. 60 del D.Lgs. n.

165/2011 deve essere effettuata entro 30 giorni dalla loro adozione (in assenza di tale

comunicazione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni).

Stato di attuazione della programmazione del fabbisogno 2017-2019.

Preliminarmente l'Assessore riferisce sullo stato di attuazione del Piano del fabbisogno 2017-2019,

sulla base del quale sono state già assunte n. 141 unità a tempo indeterminato, in particolare:

- n. 4 dirigenti (di cui n. 2 nel 2017 e n. 2 nel 2018) mediante procedure di mobilità attivate ai

sensi dell'art. 38-bis della L.R. n. 31/1998;

- n. 100 unità di categoria D (nel 2018) a seguito della procedura di stabilizzazione a domanda

attivata ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a), della L.R. n. 37/2016;

- n. 37 unità (nel 2018) , di cui n. 26 di categoria D, n. 6 di categoria C e n. 5 di categoria B, a

seguito della procedura selettiva indetta in attuazione della L.R. n. 7/2018.

L'Assessore riferisce, inoltre, che per effetto della L.R. n. 2 del 2016 (concernente il riordino del

sistema delle autonomie locali della Sardegna) e della L.R. n. 16 del 2017 (concernente norme in

materia di turismo), sono state trasferite dalle Province alla Regione funzioni in materia di turismo col

relativo personale. In particolare sono state trasferite a domanda alla Regione complessivamente n.

46 unità (di cui n. 1 dirigente, n. 17 di categoria D, n. 24 di categoria C, n. 3 di categoria B e n. 1 di

categoria A) provenienti dalle province e dalla Città metropolitana di Cagliari. Di queste:

- n. 23 unità, provenienti dalla Città metropolitana di Cagliari e dalle provincie di Nuoro, di

Oristano e di Sassari, trattasi di personale ex EPT, di cui all'all'art. 24 della L.R. n. 7/2005, che

ha richiesto il trasferimento a domanda alla Regione ai sensi del comma 7 dell'art. 70 della L.

R. n. 2/2016; alla copertura dei relativi oneri si provvede con la contestuale riduzione del

contributo regionale annuo previsto dall'art. 25 della L.R. n. 7/2005 a favore dei comuni e delle

province per far fronte alle funzioni trasferite;

- n. 23 unità, provenienti dalle province del Sud Sardegna, di Oristano, di Nuoro e di Sassari,

trattasi di personale i cui oneri sono trasferiti alla Regione a valere sul fondo unico per gli Enti

locali di cui all'art. 10 della L.R. n. 2/2007.
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L'Assessore riferisce, inoltre, che in ottemperanza alla programmazione del fabbisogno 2017-2019

sono state già avviate le seguenti procedure assunzionali, i cui contingenti devono essere ricompresi

nella presente programmazione del fabbisogno:

a) procedure di stabilizzazione. É stato indetto, con determinazione n. 14196/727 del 10.5.2018 del

Direttore generale dell'organizzazione e del personale, il concorso riservato relativo alla procedura di

stabilizzazione di n. 16 unità di personale previsto dall'art. 3, comma 2, lett. b) della L.R. n. 37/2016

riguardanti:

- n. 12 unità di categoria D (profilo funzionario tecnico amministrativo);

- n. 2 unità di categoria C (profilo istruttore tecnico-amministrativo);

- n. 2 unità di categoria B. (profilo assistente);

b) selezioni interne. Sono state bandite le procedure selettive interne per la progressione tra le

categorie riservate al personale di ruolo dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 4,

della L.R. n. 18/2017 (con contingenti pari al 20% del fabbisogno della rispettiva categoria):

- n. 36 unità per l'accesso alla categoria D (selezione indetta con determinazione n. 12208/634

del 20.4.2018 del Direttore generale dell'organizzazione e del personale);

- n. 5 unità per l'accesso alla categoria C (selezione indetta con determinazione n. 13348/687

del 4.5.2018 del Direttore generale dell'organizzazione e del personale);

- n. 4 unità per l'accesso alla categoria B (selezione indetta con determinazione n. 13570/698

del 7.5.2018 del Direttore generale dell'organizzazione e del personale);

c) categorie protette. É stato indetto il concorso unico per esami, riservato agli appartenenti alle

categorie dei disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999 n. 68, iscritti alle liste

di collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della predetta legge, per l'assunzione a tempo pieno

e indeterminato di n. 33 unità di categoria C per l'Amministrazione regionale e n. 2 unità per l'ENAS

(il concorso è stato indetto con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della

Regione n. 10175/13 dell'11.4.2017).

Carenze degli organici.

L'Assessore riassume (Allegato 1) l'attuale consistenza degli organici regionali e fa presente che non

sussistono eccedenze di personale.
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Le strutture organizzative regionali hanno rilevato la carenza di alcune specifiche elevate

professionalità necessarie per l'espletamento delle attività di rispettiva competenza, nonché di

qualificato personale di supporto operativo; carenze tanto più amplificate a causa dell'elevato

numero di cessazioni dal servizio intervenute in questi ultimi anni non accompagnate da procedure

assunzionali finalizzate alla loro sostituzione.

Risorse assunzionali.

L'Assessore ricorda che la normativa statale impone la sussistenza di specifiche condizioni per poter

dare corso alle nuove assunzioni (così come rappresentate nell'Allegato 2) nonché precisi limiti di

spesa alle nuove assunzioni in relazione alle economie delle cessazioni del personale (capacità

assunzionale), così come dettagliati negli Allegati 3 e 4.

In particolare, la capacità assunzionale disponibile per il triennio 2018-2020, determinata secondo i

criteri stabiliti dalla normativa nazionale, è complessivamente pari a € 16.740.992,33, così

riepilogata:

Capacità assunzionale 2018 Incremento dal 2019 Incremento dal 2020 Totale

Personale amministrativo 3.346.673,89 5.845.990,96 1.474.533,44 10.667.198,28

Personale del CFVA 930.433,70 307.401,29 0,00 1.237.834,98

Personale dirigente 2.830.213,40 1.768.077,70 237.667,97 4.835.959,07

Totale 7.107.320,98 7.921.469,95 1.712.201,40 16.740.992,33

Gli importi cumulati delle capacità assunzionali riferite agli anni 2018, 2019 e 2020 sono, pertanto, i

seguenti:

Capacità assunzionale cumulata anno 2018 anno 2019 anno 2020

Totale 7.107.320,98 15.028.790,93 16.740.992,33

L'Assessore specifica che detta capacità assunzionale è al netto delle n. 141 assunzioni già

realizzate nel 2017 e nel 2018, riferite alla precedente programmazione del fabbisogno.

A fronte della predetta capacità assunzionale, nel bilancio regionale 2018-2020 attualmente risultano

disponibili i seguenti stanziamenti:

anno 2018 anno 2019 anno 2020

capitolo SC01.0216 (fondo per il

reclutamento)

1.977.341,44 6.862.295,35 8.862.295,35
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altri capitoli (*) 0,00 7.171.029,29 6.883.230,69

totale risorse bilancio 2018-2020 1.977.341,44 14.033.324,64 15.745.526,04

ulteriori risorse da traferire nel bilancio

regionale da parte di Sardegna

ricerche finalizzate alla stabilizzazione

del personale ad essa riferito

(utilizzabili a seguito del trasferimento

delle risorse) – vedi paragrafo

successivo

265.457,68 995.466,29 995.466,29

Totale risorse 2.242.799,12 15.028.790,93 16.740.992,33

[*  risorse presenti nei capitoli relativi alle retribuzioni/oneri riflessi/Irap (suddivisi per missioni e programmi) a copertura

degli oneri per il personale in servizio. Le risorse disponibili sono corrispondenti a economie sugli oneri del personale di

cui è prevista la cessazione nonché a ulteriori economie di spesa riscontrate nei medesimi capitoli.]

Il quadro finanziario soprariportato risulta, pertanto, sufficiente  a coprire l'intera capacità

assunzionale a regime. Le risorse da trasferire da parte dell'Agenzia Sardegna ricerche potranno

essere utilizzabili previo trasferimento delle medesime nel bilancio regionale.

L'Assessore precisa che le risorse finanziarie disponibili (così come, per omogeneità, la predetta

capacità assunzionale determinata in base alle economie delle cessazioni) sono riferite alla

copertura della parte fissa della retribuzione e dei relativi oneri riflessi e l'Irap a carico del datore di

lavoro. Tali risorse non sono riferite, invece, alla parte accessoria della retribuzione, che deve

necessariamente trovare copertura nelle risorse stanziate per il trattamento accessorio che, a

decorrere dal 2017, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, sono contenute, indipendentemente

dalle unità in servizio, nei limiti del 2016.

L'Assessore ricorda che la capacità assuzionale nonché le predette risorse finanziarie non

comprendono l'onere per le assunzioni obbligatorie (categorie protette), che trovano già copertura

nei corrispondenti capitoli delle retribuzioni e degli oneri riflessi/irap.

Assunzioni da programmare.

Preliminarmente l'Assessore ritiene che la capacità assunzionale complessiva a regime possa

essere attribuita per l'assunzione nelle diverse tipologie di personale (personale amministrativo,

personale del CFVA e personale dirigente) nella seguente misura:
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Personale Amministrativo Cfva Dirigenti Totale

Risorse attribuite 11.457.032,60 1.606.629,14 3.677.330,59 16.740.992,33

In tal modo viene attribuita particolare rilevanza, rispetto alle rispettive cessazioni, alle assunzioni

del personale amministrativo e di quello del C.F.V.A. in considerazione delle carenze riscontrate

nell'organico. Detta previsione è coerente con le indicazioni contenute nelle Linee di indirizzo

stabilite col decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio

2018 in cui si stabilisce, tra l'altro, seppure con riferimento alle amministrazioni centrali, che “la

flessibilità” del Piano triennale del fabbisogno “potrebbe consentire di destinare valore finanziario dei

posti di prima fascia e seconda fascia, per aumentare la dotazione organica del personale

dirigenziale e non viceversa”.

Nell'Allegato 4 sono riepilogate le assunzioni programmate e il relativo costo in ciascuna delle

annualità 2018-2020.

Personale dirigente

All'assunzione del personale dirigente, compreso quello appartenente al C.F.V.A., vengono

destinate risorse per € 3.677.330,59 che consentono, negli anni 2018-2020, complessivamente le

seguenti assunzioni:

MODALITA' RECLUTAMENTO Unità da assumere Totale spesa a regime assunzioni

Mobilità 8 820.181,68

Concorsi pubblici/utilizzo graduatorie vigenti 20 2.050.454,21

Concorsi pubblici per dirigenti del CFVA 7 738.953,81

TOTALE PERSONALE DIRIGENTE 35 3.609.589,70

L'Assessore rappresenta che il reclutamento dei dirigenti riguarderà, pertanto,

- la mobilità ex art. 38 bis della L.R. n. 31/1998 mediante cessione del contratto, alla quale

viene destinato il 23% dei posti, pari a 8 unità (il relativo inquadramento potrà avvenire nel

corso del 2018);

- il corso concorso destinato alla copertura di posizioni dirigenziali per le amministrazioni del

comparto unico regionale. A seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 21 del 18.6.2018, che

ha istituito il ruolo unico, è possibile l'attingimento di idonei dalle graduatorie vigenti da

destinare alla copertura di posizioni dirigenziali nelle amministrazioni del comparto regionale.



DELIBERAZIONE N. 36/9

DEL 17.07.2018

8/16

Le predette modalità di reclutamento riguarderanno per l'Amministrazione regionale

complessivamente 20 unità (area amministrativa e area tecnica). Si prevede che

l'inquadramento dei nuovi dirigenti a seguito del corso concorso potrà avvenire entro il 2019

mentre quelli relativi all'eventuale scorrimento di graduatorie vigenti potrà avvenire entro il

2018;

- procedure concorsuali per 7 unità del CFVA. A riguardo l'Assessore ricorda che con la

deliberazione della Giunta regionale n. 19/30 del 17.4.2018, è stato approvato il regolamento

concernente “Criteri da osservare nello svolgimento degli scrutini per merito comparativo e

disposizioni per lo svolgimento del corso e dell'esame finale per l'attribuzione della qualifica

dirigenziale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ai sensi della legge regionale 5

novembre 1985, n. 26, art. 22 bis, come modificata dalla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16,

art. 5, comma 5”; detto regolamento è attualmente all'esame del Consiglio regionale. Si

prevede che l'inquadramento dei nuovi dirigenti avverrà entro il 2019.

Per completezza l'Assessore evidenzia alla Giunta che, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n.

21 del 18.6.2018, in applicazione dell'art. 3, che ha introdotto il comma 4 bis nell'art. 29 della L.R. n.

31/1998, nelle amministrazioni del sistema Regione possono essere conferiti “incarichi dirigenziali

con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165” nei limiti dell'8% delle dotazioni organiche dirigenziali del sistema

Regione, che complessivamente è pari a n. 285 posizioni così suddivise:

Amministrazioni del comparto Posizioni dirigenziali

AMMINISTRAZIONE REGIONALE 137

AGRIS 10

ARGEA 15

LAORE 13

ASPAL 8

CONSERVATORIA DELLE COSTE 3

AREA 15

SARDEGNA RICERCHE 4
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ENAS 12

ERSU CA 3

ERSU SS 3

ISRE 3

ASE 3

TOTALE 229

Amministrazioni extra comparto Posizioni dirigenziali

ARPAS - esclusi dirigenti sanitari 32

IZS - esclusi dirigenti sanitari 11

FORESTAS 13

TOTALE 56

TOTALE COMPLESSIVO 285

8% posizioni dirigenziali 23

L'Assessore evidenzia, inoltre, che a seguito dell'istituzione del ruolo unico del comparto

dirigenziale, nel quale sono ricompresi tutti i dirigenti delle amministrazioni che ne fanno parte, viene

a cessare la situazione di “esubero” di figure dirigenziali presente nell'Azienda AREA.

Personale non dirigente

All'assunzione del personale amministrativo sono destinate risorse per € 11.457.032,60, mentre a

quelle del personale del CFVA sono destinate risorse per € 1.606.629,14, che consentono, negli

anni 2018-2020, complessivamente le seguenti assunzioni:

Personale amministrativo

Categorie Unità da assumere Totale costo assunzioni

D 151 6.535.452,58

C 94 3.621.091,99
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B 40 1.300.488,03

Totale 285 11.457.032,60

Il predetto contingente potrà essere assunto attraverso le seguenti modalità:

Categorie Stabilizzazioni (già 

bandite) mediante 

concorso riservato (art. 3 

comma 2, lett. b) della L.

R. n. 37/2016)

Selezioni interne ex 

art. 1 comma 4 L.R. 

n. 18/2017 (già 

bandite)

Procedure 

concorsuali (da 

attivare)/scorrimento 

graduatorie vigenti

Procedure ex 

art. 52 L.R. 

n.  31/1998

D 12 36 42

C 2 5 29

B 2 4 24

Totale 16 45 71 24

e

Categorie Stabilizzazioni personale 

Sardegna ricerche/ 

Conservatoria delle Coste

Mobilità (da 

attivare)

Incremento posti 

selezioni interne ex art. 1 

comma 4 L.R. n. 18/2017

Totale

D 37 9 15 151

C 43 15 94

B 5 5 40

Totale 37 57 35 285

Delle predette 285 assunzioni 88 sono riferite alle unità della programmazione 2017-2018

(riguardante complessivamente 225 unità e per le quali sono state assunte 137 unità); i nuovi posti

previsti sono perciò 197.

Alle procedure di mobilità è riservato complessivamente il 20% delle unità previste nel piano

corrispondente a 57 unità. Nell'ambito delle procedure di mobilità sarà data priorità al personale

proveniente dal soppresso Esaf e, per 5 posti di categoria D, alla Direzione generale competente in

materia di sanità, in attuazione dell’articolo 17, comma 6 della legge regionale n. 17 del 2016

istitutiva dell’ATS.
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Il contingente assunzionale pari a 285 verrà reclutato con le seguenti modalitài:

- 16 unità mediante stabilizzazioni con il concorso riservato (art. 3 comma 2, lett. b) della L.R. n.

37/2016) già bandito. Le assunzioni dovrebbero essere realizzate nel 2018;

- 80 unità mediante selezioni interne, ai sensi del comma 4, dell'art. 1 della L.R.. n. 18 del 2017,

che ha previsto che, in deroga ai principi di carattere generale, “Al fine di valorizzare le

professionalità interne, la Giunta regionale, prima di procedere all'espletamento delle

procedure concorsuali pubbliche, ai sensi dell'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25

maggio 2017, n. 75 (…), nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali ……, attiva procedure

selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo assunto con concorso

pubblico, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno e

un'anzianità di servizio non inferiore a quella di cui all'articolo 56 della legge regionale n. 31

del 1998. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per

cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa

area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in

relazione al numero dei posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di

riserva dei posti destinata al personale interno, utilizzabile ai sensi del succitato articolo 56

della legge regionale n. 31 del 1998.” Attualmente risultano già bandite le selezioni interne per

45 unità il cui contingente sarà esteso di ulteriori 35 posti. I relativi inquadramenti dovrebbero

concretizzarsi dal 2019. L'Assessore fa presente che per effetto delle cessazioni a seguito

degli inquadramenti nelle categorie superiori si verranno a determinare ulteriori posti, il venti

per cento dei quali da coprire con selezioni interne;

- 57 unità mediante mobilità, ai sensi dell'art. 38 bis della L.R. n. 31/1998. Le assunzioni

dovrebbero essere realizzate nel corso del 2018;

- 71 unità mediante utilizzo di graduatorie in corso di validità e con l'indizione di concorsi

pubblici, nell'ambito dei quali rientra la modalità di stabilizzazione con premialità ai sensi

dell'art. 3 comma 2, lett. c) della L.R. n. 37/2016. Le assunzioni dovrebbero concretizzarsi dal

2020;

- 24 unità di categoria B mediante le procedure previste dall'art. 52 della L.R. n. 31 del 1998, da

attivare prima di procedere con le acquisizioni dall'esterno, attingendo dalla graduatoria di

idonei approvata con la determinazione n. p. 29555/718 del 17.11.2011. Gli inquadramenti

dovrebbero essere realizzati nel 2018.
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I contingenti di personale da reclutare dall'esterno (mobilità e procedure concorsuali) vanno così

suddivisi:

Categorie Contingenti Area

D 51 (mobilità e procedure concorsuali) di cui:

- 32 di area amministrativo-economico

finanziaria;

- 8 di area tecnica-ambientale

- 11 di area tecnica – territorio e

infrastrutture

C 72 (mobilità e procedure concorsuali) di cui:

- 37 area amministrativo-contabile

- 35 area tecnica

B 5 (mobilità) area tecnica

Totale 128

L'Assessore fa presente che, qualora dagli esiti definitivi delle procedure di stabilizzazione

dell'Amministrazione regionale vengano rilevate ulteriori unità aventi i requisiti per l'inquadramento,

saranno conseguentemente automaticamente rimodulati i contingenti delle altre procedure

assunzionali, fermo restando il numero complessivo delle assunzioni previste dal presente piano.

Per ciò che riguarda le selezioni interne ex art. 1 comma 4 L.R. n. 18 del 2017 nella seguente tabella

è riepilogato il calcolo aggiornato dei relativi contingenti:

Totale assunzioni 

programmate piano 

2017/2019

20% selezioni 

interne indette piani 

2017/2019

Totale ulteriori 

assunzioni piano 

2018/2020 (*)

20% ulteriori 

quote selezioni 

interne

Totale 

selezioni 

interne

D 181 36 73 15 51

C 27 5 73 15 20

B 17 4 28 5 9
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totale 225 45 174 35 80

(*) escluse assunzioni gravanti sulle risorse da trasferire da parte dell'Agenzia Sardegna ricerche

Stabilizzazione a domanda del personale dell'Agenzia Sardegna ricerche/Conservatoria delle coste

L'Assessore rappresenta che presso le Agenzie Sardegna ricerche e Conservatoria delle coste sono

state attivate le rispettive procedure di stabilizzazione a domanda ex art. 3 comma 2, lett. a) della L.

R. n. 37/2016 nelle quali è stato accertato che posseggono il requisito per la stabilizzazione 37

lavoratori riferibili alla categoria D di cui:

- 34 unità dell'Agenzia Sardegna ricerche;

- 3 unità dell'Agenzia della Conservatoria delle coste.

Le Agenzie, essendo di recente costituzione, non possiedono sufficienti spazi assunzionali,

determinati ai sensi della normativa vigente, tali da consentire le stabilizzazioni.

L'Assessore richiama, a riguardo, la deliberazione n. 56/9 del 20.12.2017, concernente “Indirizzi

applicativi sulle procedure di stabilizzazione nel sistema Regione”, nella quale la Giunta regionale ha

stabilito, tra l'altro, “la possibilità di prevedere la stabilizzazione in altra amministrazione del sistema

Regione in caso di mancanza di spazi assunzionali nelle amministrazioni di riferimento”.

Relativamente a Sardegna ricerche va anche evidenziato che i lavoratori interessati hanno svolto la

propria attività collaborando nella realizzazione di progetti attuati per conto all'Amministrazione

regionale, mentre la situazione della Conservatoria delle coste, considerato che l'Agenzia è

attualmente commissariata in attesa di un riordino attraverso un passaggio legislativo, rende

impraticabile la definizione di un programma di reclutamento seppur limitato dato le dimensioni

minimali della struttura.

L'Assessore, pertanto, propone alla Giunta regionale che le assunzioni vengano realizzate

dall'Amministrazione regionale, in conto della propria capacità assunzionale con le seguenti

specifiche:

- 11 unità di stabilizzati riferiti a Sardegna ricerche e n. 3 unità riferiti a Conservatoria delle coste

rimarranno impiegate presso l'Amministrazione regionale;

- 23 unità di Sardegna ricerche, una volta inquadrate dall'Amministrazione regionale,

opereranno presso Sardegna ricerche che è tenuta a coprirne il relativo onere. Gli oneri di tali

inquadramenti ammontano ad € 265.457,68 per l'annualità 2018 e ad € 995.466,29 a

decorrere dal 2019.
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Le assunzioni dovrebbero essere realizzate nel corso del 2018.

Personale del C.F.V.A.

Categorie Unità da assumere Totale spesa assunzioni

Area C 13 613.687,20

Area B 23 992.941,94

Area A 0 -

Totale 36 1.606.629,14

Le predette assunzioni saranno realizzate attraverso le seguenti modalità:

Categorie Procedure concorsuali (da 

attivare)

Selezioni interne ex art. 1 

comma 4 L.R. n. 18/2017 (da 

bandire)

Totale

Area C 11 2 13

Area B 19 4 23

Totale 30 6 36

Il contingente assunzionale pari a 36 unità sarà reclutato secondo i seguenti criteri:

- 30 unità mediante concorsi pubblici. Le assunzioni dovrebbero concretizzarsi dal 2020;

- 6 unità mediante selezioni interne, ai sensi del comma 4, dell'art. 1 della L.R.. n. 18 del 2017.

Gli inquadramenti dovrebbero avvenire dal 2019.

Categorie protette.

Relativamente alle categorie protette, sulla base di contingenti individuati nella deliberazione della

Giunta regionale n. 64/9 del 2.12.2016, sono state avviate le procedure per l'assunzione di

personale di categoria C di 33 unità per l'Amministrazione regionale e 2 unità per l'ENAS (decreto n.

10175/13 dell'11.4.2017).

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'Assessore ricorda che, fatta salva la

possibilità di prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa unicamente per le

finalità del Piano di stabilizzazione di cui alla L.R. n. 37/2016, questa tipologia di lavoro flessibile non

può essere più utilizzata dalle amministrazioni del sistema Regione. Infatti l'art. 2, comma 2, della
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citata legge dispone che le amministrazioni del sistema Regione possono assumere personale con

contratti a termine, previa selezione pubblica, ed esclusivamente con contratti di lavoro subordinato

a tempo determinato, solo per rispondere a motivate esigenze di carattere temporaneo o

eccezionale, nel rispetto delle limitazioni finanziarie vigenti ed entro la misura del 3% delle dotazioni

organiche.

L'art. 9 della recente L.R. n. 21 del 18.6.2018 ha esteso la possibilità di prorogare i predetti contratti

fino al 31.12.2020. Dette proroghe riguarderanno il personale interessato alla procedura di

stabilizzazione nell'ambito dei concorsi pubblici (con valorizzazione dell'esperienza professionale

maturata presso l'amministrazione che emana il bando) di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 3

della L.R. n. 37/2016 da avviare entro il 31.6.2018. Complessivamente si stima che la proroga

riguardi 43 unità.

Amministrazioni del sistema Regione - Direttive generali. Nelle more della regolamentazione delle

fasi attuattive della citata legge regionale n. 21 del 2018 che ha istituito il ruolo unico del comparto,

le modalità di definizione della presente programmazione del fabbisogno costituiscono atto di

indirizzo per gli Enti e le Agenzie del sistema Regione, i quali sono sottoposti agli obblighi di

riduzione della spesa del personale nonché al medesimo regime limitativo delle assunzioni cui è

soggetta l'Amministrazione regionale.

Riguardo all'applicazione dell'art. 29, comma 4- bis, della L.R. n. 31 del 1998, come introdotto dalla

L.R. n. 21 del 2018, l'Assessore competente in materia di personale individua il numero di posti da

coprire con tale modalità per ciascuna amministrazione del sistema Regione.

Regime limitativo per le società a totale partecipazione regionale. Le società a partecipazione

regionale, totale o di controllo, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche

attraverso il contenimento dei costi di funzionamento della struttura e dei connessi costi per il

personale. Pertanto è necessario che il regime limitativo delle assunzioni e le regole di contenimento

della spesa per il personale applicabile all'Amministrazione controllante siano estesi anche alle

società a partecipazione regionale totale o di controllo, nel rispetto anche di quanto previsto dal D.

Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Eventuali

deroghe a tali limitazioni potranno essere consentite esclusivamente dalla Giunta regionale su

proposta motivata dell'Assessore della struttura titolare della funzione di controllo della società. Le
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predette società adottano altresì, con provvedimenti di carattere generale, i criteri e le modalità per il

reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi in coerenza con i principi vigenti per

l'Amministrazione regionale contenuti nella L.R. n. 31/1998.

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

21025 del 10.7.2018.

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

Regione in ordine al Piano triennale del fabbisogno di personale 2018 – 2020, visto il parere

favorevole di legittimità del Direttore generale dell'organizzazione e del personale

DELIBERA

- di approvare la relazione dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della

Regione, le conclusioni e le proposte  in ordine al Piano del fabbisogno 2018 – 2020 dell’

Amministrazione regionale, con i relativi allegati;

- di estendere i principi e i criteri, anche di ordine metodologico esposti nella relazione, alle

agenzie e agli enti del sistema Regione, per i quali costituiscono direttive vincolanti;

- di estendere nei confronti delle società a totale partecipazione regionale o di controllo le

disposizioni in materia di personale e di contenimento delle relative spese.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Alessandro De Martini  Raffaele Paci


