
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  29/23  DEL 22.5.2008

—————

Oggetto: L.R. 29  maggio  2007,  n.  2  art.  12,  comma 8.  Progetto di  informatizzazione,
aggiornamento e verifica dei dati catastali. Integrazioni alla deliberazione n. 41/35
del 17  ottobre 2007  in ordine all’operatività del personale da coinvolgere.

L’Assessore  degli  Enti  Locali,  Finanze  e  Urbanistica,  di  concerto  con  l’Assessore  della

Programmazione,  Bilancio e  Assetto  del  Territorio,  richiamano l’art.  12 comma 8 della  L.R.  n.

2/2007  “E’  autorizzata  per  ciascuno  degli  anni  2007  e  2008  la  spesa  di  euro  5.000.000  per

l’attivazione di  un programma finalizzato all’informatizzazione, aggiornamento e verifica dei  dati

catastali attraverso progetti da attuarsi, su tutto il territorio regionale, con il coinvolgimento di neo

diplomati,  geometri  e/o periti  tecnici.  Il  Programma è da realizzarsi mediante la concessione di

contributi  a  favore  dei  comuni  finalizzati  all’informatizzazione dei  catasti.  Il  relativo  programma

d’intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia

di  urbanistica,  ai  sensi  dell’art.  4  lettera  i)  della  legge  regionale  n.  1  del  1977,  e  successive

integrazioni (UPB S04.10.004 – cap. SC04.2696)” al fine di precisare l’operatività della norma.

In attuazione del suddetto dispositivo con la deliberazione della Giunta regionale, n. 41/35 del 17

ottobre 2007, avente ad oggetto “Supporto agli Enti locali per la gestione decentrata del catasto e

dei  tributi  locali”,  questa  Giunta  ha  approvato  il  progetto  di  massima  relativo  all’Anagrafe

Immobiliare  Regionale,  che  comprende  una  serie  di  interventi  ed  attività  afferenti  fra  l’altro

l’informatizzazione, aggiornamento e verifica dei dati catastali.

Nell’ambito della succitata deliberazione n. 41/35, la Giunta ha approvato il  quadro delle spese

allegato  al  progetto  articolato  nelle  azioni,  forniture  e  servizi  specificativi  espressamente  delle

modalità di reclutamento e formazione del personale necessario, quantificato in  217 unità, nonché

le altre attività di approvvigionamento necessarie, indicando un costo previsto di euro 5 milioni per

ciascuno degli  anni 2007 e 2008, così come stabilito nello stanziamento della finanziaria, e un

tempo di attuazione di circa 18 mesi.
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Nella medesima deliberazione si  fa  inoltre espresso riferimento al  programma di  cui  all’art.  12

comma  8  della  L.R.  n.  2/2007,  e  si  individuano  attività  ed  obiettivi,  prevedendo  tra  l’altro  il

coinvolgimento  mediante  specifica  convenzione,  dell’Agenzia  Regionale  del  Lavoro  “per  il

reclutamento, la formazione del personale e la gestione del programma previsto dall’art. 12 della

legge regionale n. 2/2007”.

In attuazione della suddetta deliberazione di Giunta, la Regione Sardegna - Assessorato degli Enti

Locali,  Finanze  e  Urbanistica  -  Direzione  Generale  Pianificazione  Urbanistica  Territoriale  e

Vigilanza Edilizio - Servizio Informativo Cartografico, ha stipulato in data 10 dicembre 2007 apposita

Convenzione  con  l’Agenzia  Regionale  per  il  Lavoro,  con  la  quale,  all’art.  1,  viene  affidato  a

quest’ultima “l’incarico di soggetto attuatore delle attività per il reclutamento e la formazione del

personale e la gestione del programma, in attuazione dell’articolo 12, ottavo comma, della L.R.

2/2007 e di quanto previsto nella deliberazione di Giunta n. 41/35 del 17.10.2007, finalizzato alla

istituzione dell’anagrafe immobiliare regionale, secondo i contenuti che in linea di massima sono

riportati nella scheda 3 allegata alla deliberazione medesima”.

Sulla base di quanto previsto dalla suddetta convenzione, è stato predisposto ed approvato un

Piano Operativo delle Attività che, al fine di rendere efficiente ed attuabile il programma nell’ambito

dei parametri economico-tecnici previsti, tra l’altro prevede:

− la  seguente  configurazione  professionale  del  personale  da  reclutare:  1  unità  per  il

coordinamento di progetto; 8 unità di coordinamento intermedio, in staff al coordinatore; 8 unità

di  coordinamento intermedio in qualità di team manager di altrettanti  poli  territoriali  (definiti

“gruppi di azione” nella DGR 41/35 del 17.10.2007); 200 unità tecniche e amministrative;

− che le 200 unità tecniche, in virtù della distribuzione geografica e dei carichi di lavoro stimati,

siano suddivise in gruppi, facendo salva la possibilità di ulteriore ripartizione o distribuzione sul

territorio regionale in ragione dei poli catastali in corso di aggregazione;

− che la forma contrattuale prevista per il reclutamento del personale, in conformità alla natura,

agli  obiettivi  e  alla  durata  del  programma  determinata  in  18  mesi  consecutivi,  sia  la

collaborazione coordinata e continuativa, attesa la specificità del progetto, così come previsto

dal Piano Operativo delle Attività, in coerenza con i contenuti della deliberazione n. 41/35 del

17.10.2007 e con la normativa vigente.

Posta  l’urgenza  di  procedere  all’avvio  delle  fasi  di  selezione  del  personale,  per  consentire  lo

svolgimento operativo del programma, e favorire il processo di informatizzazione, aggiornamento e
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verifica dei dati catastali coerentemente con i tempi previsti dalla normativa vigente per l’esercizio

delle opzioni da parte dei Comuni per il trasferimento delle competenze catastali, e considerata la

necessità di chiarire le problematiche connesse alla durata del progetto con le limitazioni previste

dall’art. 6 bis della L.R. n. 31/1998 così come modificate dalla L.R. n. 3/2008, l’Assessore ritiene

necessario  integrare  i  contenuti  della  precedente deliberazione n.  41/35 del  17.10.2007,  ed  in

particolare di quanto previsto dalla scheda n, 3 allegata alla deliberazione medesima.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, dato

atto  che  la  competente  Direzione  Generale  dell’Organizzazione  e  del  Personale,  su  specifico

quesito, con nota n. 14376 del 7 maggio 2008 ha chiarito che i rapporti di lavoro per l’attuazione del

progetto in questione, non siano riconducibili all’ambito di applicazione dell’art. 6 bis della L.R. n.

3/1998 e ss.mm.ii.

DELIBERA

di integrare i contenuti della precedente deliberazione n. 41/35 del 17.10.2007, ed in particolare di

quanto  previsto  dalla scheda n.  3  allegata  alla  deliberazione medesima,  specificando i  dati  di

dimensionamento del personale da reclutare:

a) numero  e  ruolo  delle  risorse  umane:  1  unità  per  il  coordinamento  di  progetto;  8  unità  di

coordinamento  intermedio,  in  staff  al  coordinatore;  8  unità  di  coordinamento  intermedio  in

qualità di team manager di altrettanti poli territoriali (definiti “gruppi di azione” nella Delib.G.R. n.

41/35 del 17.10.2007); 200 unità tecniche e amministrative;

b) distribuzione geografica e dei carichi di lavoro stimati, correlata alla distribuzione sul territorio

regionale in ragione dei poli catastali in corso di aggregazione facendosi salva la possibilità di

ulteriore rimodulazione in corso d’opera;

c) forma contrattuale: collaborazione coordinata e continuativa per diciotto mesi.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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