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Allegato n. 5 alla Delib.G.R. n. 64/9 del 2.12.2016 

Art. 15 L.R. 13.11.1998, n. 31. Piano triennale del fabbisogno di personale 2016 – 2018. 
Determinazione della capacità assunzionale della Regione e direttive per le amministrazioni del 
sistema Regione.  

VINCOLI ASSUNZIONALI LEGATI ALL’INQUADRAMENTO DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO DELLE 

PROVINCE. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 424, della Legge n. 190/2014 le capacità assunzionali a tempo 

indeterminato per gli anni 2015 e 2016 sono destinate all'immissione nei ruoli dei vincitori di 

concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in 

vigore della L. n. 190/2014 (1° gennaio 2015) – graduatorie non presenti nell’Amministrazione 

regionale - e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie delle province 

destinatarie dei processi di mobilità. Il medesimo comma 424 consente di destinare alla 

ricollocazione delle unità soprannumerarie delle provincie anche la restante percentuale della 

spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015. 

Il comma 228 dell’art. 1 della L. n. 208/2015 consente di tener ferme le percentuali assunzionali 

stabilite dall’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 al solo fine di definire il processo di mobilità del 

personale sopranumerario delle province destinato a funzioni non fondamentali. 

Infine, il comma 234 dell’art. 1 della L. n. 208/2015 ripristina, per le amministrazioni interessate ai 

processi di mobilità delle unità soprannumerarie in questione, le normali capacità assunzionali 

previste dalla normativa vigente nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato 

ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità.  

In ambito regionale il processo di mobilità del personale delle province è disciplinato dalla L.R. 4 

febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) e s.m.i. In 

particolare l’art. 70 prevede il trasferimento dell’intero personale provinciale agli enti subentranti 

nelle funzioni provinciali, senza che venga determinata alcuna unità soprannumeraria; pertanto 

tutta la capacità assunzionale della Regione può essere destinata al reclutamento di altre unità di 

personale. 

Conformemente a ciò il Dipartimento della funzione pubblica (nota 42335 del 11/08/2016) ha 

rilevato che per la Regione Sardegna, tenuto conto della nota della Direzione generale Enti locali e 

finanze n. 22407 dell’8 giugno 2016, attesa l’assenza o l’esiguo numero di personale in 

soprannumero degli enti di area vasta da ricollocare, è possibile procedere, ai sensi dell’art. 1, 

comma 234, della legge n. 208 del 2015, al ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione. 


