DELIBERAZIONE N. 32/1 DEL 31.5.2016

—————

Oggetto:

Completamento procedure di comando per la copertura di posizioni dirigenziali.

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ricorda che, nell’ambito del
processo di riorganizzazione che ha interessato l’Amministrazione regionale nel corso del 2015, è
stata attivata una procedura di mobilità interna al sistema Regione per la copertura dei posti di
direzione dei servizi; conclusa tale fase, considerato che permanevano carenze nell’organico
dirigenziale, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 7/4 del 9.2.2016, ha autorizzato
l’acquisizione in comando di personale con qualifica dirigenziale proveniente da altre pubbliche
amministrazioni secondo i criteri e le modalità precedentemente definiti con la deliberazione n.
57/15 del 25.11.2015.
Considerata l’urgenza di assicurare il funzionamento di quelle strutture dirigenziali per le quali
l’individuazione del responsabile costituisce presupposto indispensabile per garantire la continuità
dell’azione amministrativa, come rappresentato da diversi Assessorati, la Giunta ha deliberato, in
attesa della definizione della programmazione triennale del fabbisogno, di autorizzare i comandi
sulla base delle risorse finanziarie rese disponibili sia a seguito dell’assegnazione di propri dirigenti
presso altre pubbliche amministrazioni, sia per effetto delle cessazioni dal servizio intervenute
dopo la conclusione dei processi di riorganizzazione.
Tenendo conto di tali presupposti, vista la lettura combinata degli artt. 39, comma 4, e 40 della L.R.
n. 31/1998, la Giunta, con la deliberazione n. 14/27 del 23.3.2016, nelle more dell’approvazione
della programmazione triennale del fabbisogno, ha ritenuto possibile ricomprendere tra i destinatari
delle procedure di comando anche il personale proveniente dal soppresso Esaf in considerazione
del fatto che la loro acquisizione richiede ulteriori disponibilità finanziarie analogamente a quanto
previsto per il reclutamento nell’ambito della predetta programmazione.
Con la citata deliberazione n. 7/4 del 9.2.2016 sono state individuate tre posizioni dirigenziali per le
quali attivare altrettanti comandi sulla base delle risorse disponibili e si è stabilito di verificare la
possibilità di individuarne altre due tenendo conto delle priorità e delle modalità di acquisizione.
Riguardo alle prime tre posizioni l’Assessore riferisce che:
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−

per due di esse sono state attivate le procedure per la copertura;

−

per la terza, su richiesta dell’Assessore competente, si propone di destinare l’attivazione della
procedura di comando alla copertura del “Servizio Autorità di certificazione” in luogo del
“Servizio Strumenti finanziari e gestione della tesoreria” precedentemente individuato, in
ragione della maggiore urgenza di coprire detto incarico, stante anche la necessità di
formalizzare quanto prima l’accreditamento presso la Commissione Europea del Responsabile
per la certificazione della spesa comunitaria 2014/2020.

Riguardo alle ulteriori due posizioni, essendo stata accertata da parte della Direzione generale
dell'Organizzazione e del Personale la disponibilità delle risorse finanziarie, l’Assessore degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione, con atto di indirizzo del 31 marzo 2016, in virtù del
mandato conferitogli dalla Giunta con la deliberazione n. 7/4 del 9.2.2016, ha autorizzato, sulla
base della proposta rappresentata con urgenza dall’Assessore degli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica, l’attivazione delle procedure di comando per la copertura del “Servizio Demanio e
patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia/Tempio”.
L’Assessore prosegue riferendo che per l’attribuzione del coordinamento dell’Unità di progetto
“Ufficio dell’autorità di Audit del programma ENI CBC bacino del Mediterraneo”, competente anche
per l’Audit interno ENPI, sono state attivate, da parte della Presidenza, le procedure per individuare
un dirigente del sistema Regione. Nonostante l’emanazione di due avvisi per la presentazione delle
manifestazioni di interesse, non è stato possibile individuare un dirigente con le caratteristiche
richieste e neanche far ricorso all’interim. Sulla base delle indicazioni fornite dai rappresentati
dell’IGRUE, tale struttura deve essere attribuita a un dirigente di ruolo o, in alternativa, a un
dirigente a contratto, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, in possesso di accertate
competenze in materia di audit e controlli; di conseguenza, non è neppure possibile in questo caso
specifico attribuire temporaneamente le funzioni a dipendenti in possesso dei requisiti per
l’accesso alla qualifica dirigenziale, individuati con le modalità di cui all’art. 28 della L.R. n.
31/1998, ai sensi dell’art. 26 della medesima legge.
Pertanto, preso atto che le citate procedure non hanno consentito di nominare il coordinatore
dell’Unità di progetto, il Presidente ha proposto l’attivazione di una specifica procedura di comando,
in considerazione della necessità e dell’urgenza di rendere operativa la struttura.
Della proposta è stata data informazione alle Organizzazioni sindacali con nota n. 14053 del 19
maggio 2016.
La Giunta regionale, udita la relazione dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma
della Regione, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Organizzazione
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e del Personale
DELIBERA

di attivare le procedure per l’acquisizione in comando di due dirigenti per le seguenti posizioni
dirigenziali, i cui oneri trovano copertura nel bilancio regionale:
‒

Servizio Autorità di certificazione della Direzione generale dei servizi finanziari;

‒

Ufficio dell’autorità di Audit del programma ENI CBC bacino del Mediterraneo.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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