Provincia di Sassari
___________
DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
Assunta con i poteri della Giunta Provinciale
N. 133 del 19/11/2020

OGGETTO: Macrostruttura della Provincia di Sassari

Il giorno diciannove del mese di novembre dell'anno duemilaventi, nel Palazzo della Provincia di
Sassari,
L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Pietro Fois

con la partecipazione del Segretario Generale, Dr. Pierino Arru, ha approvato con i poteri della
Giunta Provinciale, la proposta di Deliberazione del Settore PERSONALE - TRATTAMENTO
GIURIDICO,
deliberato.

n. 2020/105 del 16/11/2020, che si riporta di seguito integralmente nel testo

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
Dato atto dell’intendimento dell’Amministratore Straordinario di rimodulare l’organizzazione
dell’Ente, al fine di assicurare il più efficace utilizzo delle risorse umane e finanziarie disponibili
in ragione delle competenze istituzionali assegnate e del perseguimento degli obiettivi di
mandato, tenendo conto a tal fine:
➢ dell’esigenza di snellire la macchina organizzativa, proseguendo nel percorso di
razionalizzazione dell’articolazione interna;
➢ del complesso contesto istituzionale, riferito all’attuale configurazione dell’Ente Provincia,
alle funzioni e competenze assegnate, alle prospettive di riordino a livello regionale;
➢ della necessità di ricondurre il numero e la conformazione dei Settori alle attuali esigenze,
tenendo conto delle effettive risorse umane a disposizione e delle relative caratteristiche,
limitando a situazioni eccezionali, non programmabili, gli incarichi dirigenziali ad interim;
➢ dell’opportunità di accorpare in uniche unità organizzative, competenze ripartite tra Settori
differenti;
Considerato che il Settore Personale-Trattamento Giuridico è stato incaricato per l’attuazione degli
indirizzi dell’organo di governo, mediante la predisposizione di una corrispondente proposta di
modifica della vigente Macrostruttura;
Richiamata in proposito la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 192 del 17
dicembre 2019, come rettificata con la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 15 del
4 marzo 2020, che definisce l'attuale organizzazione dell'Ente, disciplinandone ed articolandone
servizi, funzioni ed attività;
Evidenziato che per le finalità descritte, l’Amministrazione ha individuato le seguenti misure
organizzative, esplicitate nella Tabella “Nuova Macrostruttura” riportata al successivo punto 1)
del dispositivo:
a) la revisione del numero dei Settori, con la riduzione degli stessi da dieci a nove;
b) l’accorpamento in un unico Settore 1, ridenominato “Affari Generali e Trattamento
giuridico del Personale”, degli attuali Settori 1, “Affari Generali” e 10 “Personale –
Trattamento giuridico”;
c) l’accorpamento al Settore 2 delle competenze ed attività in materia di adempimenti
previdenziali e contributivi riguardanti il personale dell’Ente, nonché di tutti gli
adempimenti connessi alla cessazione del rapporto di lavoro;
Dato atto che, a seguito del citato accorpamento di competenze ed attività dei Settori 1 e 10 nel
nuovo Settore 1, tutti i dipendenti ivi incardinati confluiranno, dalla data di decorrenza della nuova
macrostruttura, nel “Settore 1, “Affari Generali e Trattamento giuridico del Personale”, fatta salva
la riserva, da parte dell’Amministrazione, di poter disporre, con differenti disposizioni,
provvedimenti o ordini di servizio, il trasferimento o l’attribuzione di personale al Settore 2, quale
supporto per le nuove competenze acquisite;
Precisato che per quanto riguarda le competenze inerenti il controllo di gestione, ai sensi dell’art. 4
del vigente Regolamento sui controlli interni, le stesse restano in capo al Segretario Generale,
supportato nella sua attività dai relativi Servizi dei Settori 1 - “Affari Generali e Trattamento
Giuridico del Personale” e 2 – “Servizi Finanziari, Economato, Trattamento Economico del
Personale”;
Preso atto che è intendimento dell’organo di vertice dare decorrenza alla nuova macrostruttura,
previa attribuzione e/o conferma degli incarichi dirigenziali, a far data dal 1° gennaio 2021
ovvero, se successiva, dalla data di approvazione del Bilancio 2021-2023;
Visti:

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali);
• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni);
DELIBERA
1) di approvare la nuova Macrostruttura dell’Ente, secondo l’articolazione definita, in esecuzione
delle direttive impartite dagli organi di vertice, nella Tabella che segue, con conseguente modifica
della vigente Macrostruttura di cui alla deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 192 del
17 dicembre 2019, come rettificata con la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 15 del
4 marzo 2020:

NUOVA MACROSTRUTTURA

SETTORE 1
AFFARI GENERALI E TRATTAMENTO
GIURIDICO DEL PERSONALE

Organi Istituzionali, Affari Generali,
Ufficio del Capo di Gabinetto
Supporto alla Segreteria Generale in materia di
Programmazione e Controllo di gestione
Anticorruzione e Trasparenza
Affari Legali e Contenzioso
Trattamento giuridico del personale

SETTORE 2
SERVIZI FINANZIARI, ECONOMATO,
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE

Servizi Finanziari, Economato, Cessazioni e
Trattamento economico/previdenziale del personale
Supporto alla Segreteria Generale in materia di
Programmazione risorse finanziarie e Controllo di
gestione

SETTORE 3
APPALTI E CONTRATTI
ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

Appalti e Contratti
Politiche Sociali, Cultura, Sport, Turismo, Istruzione,
Formazione Professionale Nord Ovest
Gestione stralcio lavoro Nord Ovest

SETTORE 4
EDILIZIA E PATRIMONIO NORD OVEST SICUREZZA

Edilizia scolastica, non scolastica e
Patrimonio Nord Ovest
Sicurezza sul Lavoro

SETTORE 5
PROGRAMMAZIONE, AMBIENTE E
AGRICOLTURA NORD OVEST
SERVIZI TECNOLOGICI

Ambiente e Agricoltura Nord Ovest
CED – Servizi Tecnologici
Pianificazione Territoriale e
Programmazione comunitaria Nord Ovest
Contratto d'Area
Area di Crisi Industriale Complessa

SETTORE 6
VIABILITA' NORD OVEST

Viabilità e Trasporti Nord Ovest

SETTORE 7
TRASPORTI - SERVIZI TECNICI NORD EST

Trasporti Nord Est, Trasporti eccezionali,
Viabilità Nord Est, Edilizia scolastica e non
scolastica, Patrimonio Nord Est

SETTORE 8
PROVVEDITORATO E STATISTICA

SETTORE 9
SVILUPPO E AMBIENTE NORD EST

Provveditorato e Statistica,
Referente Affari Legali e Contenzioso Nord Est
Referente servizi informatici e tecnologici Nord Est
Operatività Zona Omogenea
Politiche sociali, Istruzione, Turismo, Cultura e
Sport Nord Est
Gestione stralcio lavoro Nord Est
Ambiente,
Pianificazione territoriale, Programmazione
comunitaria, Attività produttive, Formazione
Professionale Nord Est

2) di dare atto:
➢ che la Macrostruttura descritta al punto 1) del dispositivo, avrà decorrenza, previa
attribuzione e/o conferma degli incarichi dirigenziali, dalla data del 1° gennaio 2021
ovvero, se successiva, dalla data di approvazione del Bilancio 2021-2023;
➢ che si intende integralmente confermata la dotazione di personale già assegnata, di
modo che, a seguito dell’accorpamento di competenze ed attività dei Settori 1 e 10
nell’unico Settore 1, i relativi dipendenti ivi incardinati, dalla data di decorrenza della
vigente macrostruttura, confluiranno tutti nel nuovo “Settore 1, Affari Generali e
Personale”, ferma restando la riserva dell’Amministrazione di poter disporre, con
prossima disposizione, provvedimento o ordine di servizio, il trasferimento o
l’attribuzione di personale al Settore 2, quale supporto per le nuove competenze
acquisite;
➢ che nell’ambito dei documenti di programmazione e finanziari, nonché in sede di
pesatura delle posizioni dirigenziali, dovrà tenersi conto degli intervenuti
aggiornamenti organizzativi;
3) di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento, ognuno per quanto di competenza, i
Settori 1, 2, 10, il Nucleo di Valutazione ed il Segretario Generale;
4) di trasmettere copia del presente atto a tutti i Dirigenti, alle Organizzazioni Sindacali, alla R.S.A.,
alla R.S.U., al C.U.G., alla Consigliera di Parità della Provincia di Sassari;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
4 del Dlgs. n 267/2000.

Il Segretario Generale

L'Amministratore Straordinario

Pierino Arru

Pietro Fois

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

D.Lgs n.82/2005;

