DELIBERAZIONE N. 23/20 DEL 25.6.2014

—————

Oggetto:

Legge regionale 28 giugno 2013, n.15. Atto di indirizzo ai Commissari per le
Province di Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che la legge regionale 28 giugno
2013, n. 15, recante "Disposizioni transitorie in materia di riordino delle Province", nelle more
dell’approvazione di una legge di riforma organica dell’ordinamento degli enti locali ha previsto la
nomina dei Commissari per le Province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e
di Olbia-Tempio, le cui leggi istitutive sono state abrogate dai referendum del 6 maggio 2012.
L'Assessore riferisce, altresì, che il Presidente della Regione, coerentemente con tali disposizioni
normative, ha nominato i Commissari di cui trattasi i quali, oltre ad assicurare la continuità delle
funzioni già svolte dalle Province, dovranno predisporre gli atti contabili, finanziari e patrimoniali
ricognitivi e liquidatori necessari per le procedure conseguenti alla riforma organica sopra citata.
L'Assessore evidenzia, quindi, che al fine di agevolare il compito dei Commissari in termini
temporali, organizzativi e liquidatori, si rende necessario formulare degli indirizzi ai quali gli stessi
dovranno attenersi per cogliere al meglio gli obiettivi della legge regionale n. 15 del 2013.
In particolare, in attesa della riforma sopra citata, la loro attività dovrà essere protesa:
1.

alla razionalizzazione e alla riduzione degli spazi occupati dagli uffici mediante l’accorpamento
di sedi dislocate in più Comuni della Provincia, in un’ottica di contenimento della spesa
pubblica e garantendo il presidio delle funzioni e dei servizi nei territori;

2.

alla dismissione delle utenze non necessarie;

3.

all'agevolazione del rilascio dei pareri favorevoli per la cessione dei contratti di lavoro ad altre
amministrazioni che ne facciano richiesta ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001;

4.

alla concessione dei comandi ai dipendenti che ne facciano richiesta, nonché all’applicazione
dell’articolo 14 C.C.N.L. del 22.1.2004 per il personale utilizzato a tempo parziale e servizi in
convenzione;
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5.

alla verifica delle condizioni per il collocamento in prepensionamento del personale dichiarato
in eccedenza per ragioni finanziarie o organizzative e del personale in soprannumero in
applicazione della circolare n. 4/2014 del Ministro della Semplificazione amministrativa;

6.

al divieto di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, collaborazioni coordinate e
continuative, incarichi di studio, ricerca e consulenza, ad eccezione del caso in cui non vi sia
personale interno che possa garantire lo svolgimento delle funzioni e comunque nei casi
strettamente necessari;

7.

alla chiusura di tutti i contenziosi in essere anche per via stragiudiziale, laddove sia
vantaggiosa per l’ente;

8.

alla cessazione di tutte le erogazioni e contribuzioni a soggetti privati, organismi, associazioni
ad eccezione delle contribuzioni prevista da specifiche norme di legge o da precedenti accordi
tra amministrazioni o derivanti da contratti in essere;

9.

all’applicazione del parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
funzione pubblica del 19.6.2014, con riferimento agli incarichi ex articoli 90 e 110 del D.Lgs. n.
267/2000 a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 56/2014;

10. alla cessazione di tutti gli incarichi di Direttore generale;
11. alla razionalizzazione dell’assegnazione degli incarichi di posizione organizzativa e
conferimento delle funzioni ai dirigenti;
12. alla cessione mediante contratto in comodato degli immobili ai Comuni e ad altre
amministrazioni pubbliche;
13. alla dismissione, laddove possibile, di autovetture, macchinari e attrezzature non più necessari
per le finalità istituzionali o comunque strettamente connessi all’esercizio di funzioni;
14. al divieto di attivazione di nuovi contratti di beni e servizi che abbiano durata superiore a dodici
mesi;
15. alla valutazione, analisi e sottoscrizione, laddove possibile, di accordi preliminari con i quali
conferire il personale delle società in house provinciali alle società in house di altre
amministrazioni;
16. alla predisposizione di un piano di razionalizzazione dei costi delle società in house;
17. alla definizione delle valutazioni di tutto il personale dirigente e non;
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18. alla liquidazione di tutti gli istituti previsti dalla contrattazione decentrata integrativa dell'anno
2013;
19. alla definizione o integrazione degli obiettivi di performance individuale e organizzativa per
l'anno 2014 in coerenza con il presente atto d'indirizzo;
20. alla ricognizione di tutte le risorse finanziarie e alla loro destinazione, anche attraverso
l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, in via prioritaria all’edilizia scolastica e alla
viabilità.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti
Locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha
espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

di formulare nei confronti dei Commissari straordinari per le Province di Carbonia-Iglesias, del
Medio Campidano, di Olbia Tempio ed Ogliastra, specifico atto di indirizzo affinché, in attesa della
riforma organica dell’ordinamento degli enti locali, la loro gestione sia finalizzata a cogliere gli
obiettivi della legge regionale n. 15 del 2013 come riportati, in particolare, nelle premesse della
presente deliberazione.
Il Direttore Generale

p. Il Presidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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