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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N. 67 DEL 20/09/2017 

Oggetto: AMMIN – APPROVAZIONE DELLA RICOGNIZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO NELLE 
SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO AVENTI SEDE LEGALE NELLA REGIONE SARDEGNA. 
DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175, ART. 25, COME MODIFICATO DAL DECRETO 
LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100, ART. 16.  
 

L’Amministratore Unico 

 

CONSIDERATO che Sardegna IT è una società a controllo pubblico avente sede legale in Sardegna; 

DATO ATTO  che l’art. 25 del D.lgs n. 175/20116 recante “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica” richiede che entro il 30 settembre 2017, le società a controllo 
pubblico effettuino una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali 
eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24 e che l'elenco del 
personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, sia trasmesso 
alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da un 
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il 
Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi 
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 38/10 del 08.08.2017 con la quale è stato 
disposto di assegnare all’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) il 
procedimento di formazione e gestione degli elenchi dei lavoratori delle società a 
controllo pubblico aventi sede legale in Sardegna dichiarati eccedenti di cui all’art. 25 
del D.lgs n. 175/20116, come integrato e modificato dal D.lgs n. 100 del 16.06.2017; 

VISTO l’avviso pubblico adottato dal Direttore generale dell'ASPAL il 15.09.2017 nel quale si 
invitano “tutte le Società a controllo pubblico che hanno sede nel territorio della 
Regione Sardegna a voler provvedere entro e non oltre il 30.09.2017 ad effettuare la 
ricognizione del personale in servizio al fine di individuare eventuali eccedenze anche 
in relazione a quanto previsto dall’articolo 24 del D.lgs. 175/2016 e a voler di disporre 
l’approvazione della suddetta ricognizione mediante atto formale adottato dai 
competenti organi” e che “L’elenco del personale eccedente, con la puntuale 
indicazione dei profili posseduti dovrà essere trasmesso all’ASPAL da parte delle 
Società a controllo pubblico che hanno sede nel territorio della Regione Sardegna, 
secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
adottato di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze , previa intesa in 
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 
131”; 

RICHIAMATA la nota prot. n. 800 del 13.03.2017 (che si allega alla presente) con la quale Sardegna 
IT comunicava all’Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione - 
struttura regionale deputata al controllo analogo - di aver effettuato la ricognizione del 
personale in servizio e di non aver rilevato eccedenze nell’organico; 

RITENUTO di dover confermare le considerazioni già espresse nella citata nota prot. n. 800 del 
13.03.2017 e dunque di ribadire che alla data odierna non si rilevano eccedenze 
nell’organico; 

RITENUTO  per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione, 
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DETERMINA 

 

1. Di approvare la ricognizione del personale contenuta nell’allegata nota prot. n. 800 del 
13.03.2017; 

2. Di dare atto che non sono state individuate eccedenze nell’organico di Sardegna IT anche in 
relazione a quanto previsto dall’articolo 24 del D.lgs. 175/2016. 

 

l’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO:  

1. Nota prot. n. 800 del 13.03.2017. 
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