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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Rideterminazione della dotazione organica dei dipendenti dell’Amministrazione Rideterminazione della dotazione organica dei dipendenti dell’Amministrazione Rideterminazione della dotazione organica dei dipendenti dell’Amministrazione Rideterminazione della dotazione organica dei dipendenti dell’Amministrazione 
regionale per adeguamento alle disposizioni della L. R. n. 3/2008 (art. 3, comma regionale per adeguamento alle disposizioni della L. R. n. 3/2008 (art. 3, comma regionale per adeguamento alle disposizioni della L. R. n. 3/2008 (art. 3, comma regionale per adeguamento alle disposizioni della L. R. n. 3/2008 (art. 3, comma 
13), della L. R. n. 3/2009 (art. 11, comma 3), della L. R. 13), della L. R. n. 3/2009 (art. 11, comma 3), della L. R. 13), della L. R. n. 3/2009 (art. 11, comma 3), della L. R. 13), della L. R. n. 3/2009 (art. 11, comma 3), della L. R. n. 1/2011 (artt. 11 e 12), n. 1/2011 (artt. 11 e 12), n. 1/2011 (artt. 11 e 12), n. 1/2011 (artt. 11 e 12), 
e della L. R. n. 16/2011 (artt. 7 e 9).e della L. R. n. 16/2011 (artt. 7 e 9).e della L. R. n. 16/2011 (artt. 7 e 9).e della L. R. n. 16/2011 (artt. 7 e 9). 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce in ordine alle 

necessità di ridefinire la dotazione organica dell’Amministrazione regionale, in attuazione delle 

norme in oggetto. Al riguardo premette che la dotazione organica vigente, approvata dalla Giunta 

regionale con la deliberazione n. 51/13 del 24.9.2008 e successivamente integrata con la 

deliberazione n. 5/18 del 22.1.2009, è di 2.727 posti con la seguente articolazione per categorie: 

Categoria A Categoria B Categoria C Categoria D Totale 

170 750 502 1.305 2.727 

L’Assessore prosegue quindi illustrando le norme che vanno ad incidere sulla dotazione organica. 

L’art. 3, comma 13, della L.R. n. 3/2008 ha previsto l’inquadramento a domanda nella categoria C 

dei dipendenti della categoria B “assunti con concorsi pubblici non riservati, che abbiano superato 

le selezioni interne svolte entro il 31.12.2006”, e l’incremento di un numero di posti, nella dotazione 

della categoria C, pari al numero dei dipendenti inquadrati, con la riduzione corrispondente di posti 

nella categoria B. Di conseguenza, la dotazione della categoria C risulta aumentata di 261 unità, 

quella della categoria B ridotta dello stesso numero.  

L’art. 11, comma 3, della L.R. n. 3/2009 e l’art. 19, comma 1, della L. R. n. 12/2011, hanno, 

nell’ordine, introdotto nell’organico la figura professionale del “giornalista” (con applicazione del 

contratto nazionale per i giornalisti) e disposto per l’attribuzione a 5 dipendenti del Servizio 

Trasparenza e Comunicazione della Presidenza, che da tempo svolgevano attività di tipo 

giornalistico, della qualifica di “redattore capo” (4 dipendenti) e di viceredattore capo 1 dipendente. 

Conseguentemente, presso il predetto Servizio risulta istituito un contingente di 5 posti di 

“giornalista”, mentre la dotazione organica delle categorie subisce le seguenti riduzioni: categoria 

D: -2; categoria C: -2; categoria B: -1.  

Gli artt. n. 11 e 12 della L.R. n. 1/2011 hanno soppresso l’Agenzia regionale per le entrate e 

l’Agenzia regionale “Osservatorio economico” e trasferito nell’organico regionale il personale a 
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tempo indeterminato con incremento dei relativi stanziamenti di bilancio a valere sulle risorse già 

destinate al finanziamento delle agenzie. La dotazione organica dell’Amministrazione ha subito 

quindi il seguente incremento di 19 posti: categoria C: +3 (Ag. Entrate) e +2 (Ag. Osservatorio), 

categoria D: +14. 

L’art. 7 della L.R. n. 16/2011 ha previsto che il personale già in servizio presso i Servizi 

ripartimentali dell’agricoltura e successivamente assegnato alle Agenzie Argea Sardegna e Laore 

Sardegna resti inserito nei ruoli dell’Amministrazione. Si tratta di 251 dipendenti così ripartiti: 

categoria A: 10; categoria B: 54; categoria C: 90; categoria D: 97. Inoltre, l’art. 3, comma 17, della 

L.R. n. 6/2012 ha disposto che, per il trattamento economico di detto personale, provveda 

direttamente, col proprio bilancio, l’Amministrazione regionale, che deve compensare il maggior 

onere con la riduzione del contributo di funzionamento dell’Agenzia. Il citato art. 7 dispone anche 

che, presso l’Amministrazione, possa restare un numero di dipendenti non superiore al 5% 

dell’organico dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale all’1.1.2010. Poiché tale 

contingente risulta essere di 6 unità, la dotazione organica di ARGEA dovrà essere 

corrispondentemente ridotta, in quanto gli oneri di copertura di questi posti possono far carico 

esclusivamente sull’Amministrazione e non possono essere considerati nel contributo di 

funzionamento di ARGEA.  

L’art. 9 della L.R. n. 16/2011 detta disposizioni in materia di esonero dal servizio del personale e, in 

particolare, prevede al comma 7 la soppressione nella dotazione organica del 70% dei posti resisi 

vacanti a seguito del collocamento in esonero. Per effetto di tale norma sono cessate dal Servizio 

11 unità appartenenti alla categoria D e 4 unità appartenenti categoria di C che portano ad una 

riduzione di 8 unità nella categoria D e di 3 unità nella categoria C. 

L’Assessore, infine, nel far presente che la soppressione dell’ISOLA (art. 7, comma 3, della L.R. n. 

4/2006) ha comportato il passaggio alle dipendenze dell’Amministrazione di tutto il personale 

dell’Istituto e il successivo inserimento nella dotazione organica dell’Amministrazione di 12 unità, 

chiarisce che la destinazione definitiva del restante personale (attualmente 10 unità) 

all’Amministrazione medesima o all’Agenzia Sardegna Promozione sarebbe dovuta avvenire in un 

contesto coordinato di riorganizzazione dell’Agenzia e della Direzione generale del Turismo, 

Artigianato e Commercio, ma che dette condizioni non si sono realizzate, mentre d’altra parte il 

personale in questione nel tempo è stato completamente inserito nell’organizzazione del lavoro 

della predetta Direzione generale. In relazione a ciò, si rende opportuno che tale situazione, ormai 

consolidata sul piano organizzativo, venga definita integrando la dotazione organica di 10 posti (1 

di categoria D e 9 di categoria B) e disponendo l’inquadramento in essa del personale di cui 

trattasi, i cui oneri sono già carico del bilancio dell’Amministrazione regionale. Analogo 
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inquadramento dovrà disporsi nei confronti dei 2 dirigenti in servizio provenienti dall’ISOLA 

nell’ambito della vigente dotazione organica del personale dirigenziale. 

Concludendo, l’Assessore fa presente che la ridefinizione della dotazione organica nei termini 

esposti - che vengono riassunti nel seguente quadro - non comporta maggiori oneri sul bilancio 

della Regione avendo la stessa natura eminentemente ricognitiva:  

Categorie 

Delibera 51/13 del 
24.9.2008 

Delibera 5/18 del 
22.1.2009 

Art. 3, comma 13,  
L.R.n. 3/2008 

Det. n. 
37448/1956 del 

23.12.2008 

Dotazione 
organica 

Personale 
Agenzia 
Entrate 

Personale 
Osservatorio 
economico 

Personale 
ex ISOLA 

Personale 
ex SRA 

Soppressione 
posti per 

esonero da 
servizio 

Soppressione 
posti per 

inquadramento 
giornalisti 

Totale 

D 1.305  1.305  14 1  97 -8 -2 1.407 

C    502   261    763 3  2   90 -3 -2   853 

B    750 -261    489   9  54  -1   551 

A    170     170     10     180 

Totale 2.727  2.727 3 16 10 251 -11 -5 2.991 

Della proposta è stata data informazione alle organizzazioni sindacali con nota n. P. 11963 del 

15.5.2012 a seguito della quale, su richiesta, si è tenuto in data 24.5.2012 apposito incontro che si 

è incentrato, soprattutto, sull’esigenza di conoscere le consistenze dell’organico (in generale e 

relative ai singoli Assessorati) e gli spazi disponibili anche con riferimento alle stabilizzazioni di cui 

alla delibera n. 20/23 del 15.5.2012 in ordine alle quali sono state espresse (come evidenziato 

nella citata deliberazione) posizioni favorevoli e contrarie. 

La Giunta regionale, sentita la relazione dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione in ordine alla necessità di rideterminare la vigente dotazione organica del personale 

dell’Amministrazione, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

dell'Organizzazione e del Pesonale 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di determinare la dotazione organica del personale dipendente dell’Amministrazione regionale 

come segue: 

Categoria A Categoria B Categoria C Categoria D Totale 

180 551 853 1.407 2.991 

     

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


