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In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.275/gab del 6 febbraio 2017 inviata
dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica.
Con i migliori saluti.

Il Vice Presidente
Raffaele Paci
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Al Presidente della Regione
Autonoma delia Sardegna

Oggetto: Consiglio Regionale della Sardegna - interrogazione n. 950/A {Lai - Cocco - Pizzuto) sulla
condizione dei dipendenti e servizi nel territorio della ex Provincia di Cagliari non aderente alla Città
Metropolitana - richiesta di notizie.
In merito all'interrogazione in oggetto si fornisce la seguente risposta, anche a seguito degli
elementi fòmiti dall'amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna e della provincia
di Cagliari.
Con l'approvazione delle delibere di giunta nn. 23/5 e 23/6 del 20.4.2016. la Giunta Regionale ha
dato una prima concreta attuazione alia legge regionale n. 2 dei febbraio 2016 (art. 25, comma 2),
attraverso la definizione dell'ambito territoriale delia Città Metropolitana di Cagliari, delle quattro
Province (Sud Sardegna, Oristano, Nuoro, Sassari) nelle quali la legge articola il territorio regionale
e provvedendo alla nomina degli amministratori straordinari provinciali.
In attuazione del dettato normativo e degli indirizzi forniti daHa Regione, l'amministrazione della
provincia del Sud Sardegna che al contempo è stato nominato anche amministratore straordinario
della provincia di Cagliari per agevolare il processo di transizione tra i due enti (incarico cessato al
31.12.2016} ha posto in essere un complesso di attività tendenti a raggiungere, in brève tempo,
l'obiettivo di gestione unitaria del nuovo ente. Inoltre, è necessario mettere in evidenza che,
diversamente dalle altre province, la provincia del Sud Sardegna necessitava di una
organizzazione completamente nuova, poiché, come noto, la circoscrizione amministrativa
corrisponde a quella delle ex province del Medio Campidano. Carbonia-Provincia e dei comuni
della ex provincia di Cagliari non appartenenti alla città metropolitana di Cagliari.
In particolare, l'amministrazione straordinario della provincia del Sud Sardegna ha adottato e posto
in essere, tra maggio e luglio del 2016, gli atti indispensabili per rendere operativa la nuova
provincia nella sua unitarietà. Con gli atti dell'amministratore straordinario, tra gli altri, sono stati
approvati statuto, regolamenti, bilancio, dotazione organica, macrostruttura e assegnazione degli
incarichi dirigenziali nelle nuove aree, funzionigramma e regolamento ordinamento degli uffici e dei
servizi, assegnazione del personale, adeguamento del nuovo centro di elaborazione dati unitario.
Qui di seguito ì principali riferimenti agli atti dell'Amministrazione provinciale:
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Deliberazione di Consiglio n. 19 del 22.11.2016 - Provincia dei Sud Sardegna

-

Affidamento dei Servizio di Tesoreria per il periodo 1/01/2017 - 31/12/2017;
Deliberazione di Consiglio n. 10 del 17.10.2016 Sistema integrato dei controlli interni.
Approvazione regolamento;
Deliberazione di Consìglio n. 7 del 23.09.2016 Criteri generali sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi della Provincia del Sud Sardegna;
Deliberazione di Consiglio n. 6 del 6.09.2016 Approvazione bozza di convenzione Servizio
di Tesoreria;
Deliberazione di Consiglio n. 4 del 25.07.2016 Approvazione del Regolamento provinciale
di contabilità;
Deliberazione di Consiglio n. 5 del 25.07.2016 Approvazione del Regolamento Provinciale
Servizio Economato;
Deliberazione di Consiglio n. 3 del 08:07.2016 Legge Regionale 2/2016 "Riordino delle
autonomie locali della Sardegna'' - Adozione nuovo Statuto provinciale;
Deliberazione di Consiglio n. 2 del 10.06.2016 Nomina componenti del Collegio dei
Revisori dei Conti;
Deliberazione di Consiglio numero 03 del 30.03.2015 Nomina componenti del Collegio dei
Revisori dei Conti per il triennio 2015-2017;
Deliberazione di Giunta n. 75 del 13.12.2016 Art. 54 del Decreto Legislativo 165/2001:
Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia del Sud Sardegna. Approvazione
Definitiva;
Deliberazione di Giunta n. 71 del 6.12.2016 Avvio ciclo di gestione delle Performance 2016
- Articolo 169 comma 3 bis del TUEL e D. Lgs 150/2009 - Piano Esecutivo di Gestione
2016 che unifica il PDO e il Piano delle Performance;
Deliberazione di Giunta n. 38 del 17.10.2016 Adozione misure di contrasto alla corruzione.
Applicazione dell'articolo 1, comma 17 della Legge 190/2012 sui Patti di integrità;
Deliberazione di Giunta n. 39 del 17.10.2016 Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2.
Assistenza in materia di organizzazione e gestione del personale. Atto d'indirizzo;
Deliberazione n 36 del 13.10.2016 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
della Provincia dei Sud Sardegna. Approvazione;
Deliberazione di Giunta n: 37 del 13.10.2016 Funzionigramma della Provincia del Sud
Sardegna. Approvazione;
Deliberazione di Giunta n. 31 del 5.10.2016 Sistema di misurazione e valutazione delle
performance del Segretario Provinciale. Approvazione;
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>

Deliberazione di Giunta n. 33 del 5.10.2016 Sistema per la misurazione delle performance
dei dirigenti. Approvazione;

>

Deliberazione di Giunta n. 36 del 3.08.2016 Sistema per la graduazione delle Posizioni
Dirigenziali. Approvazione;

>

Deliberazione di Giunta n. 23 del 15.09.2016 Programma per la Trasparenza e l'integrità.
Atto di indirizzo;

>

Deliberazióne di Giunta n. 20 del 13.09.2016 Misure per !a prevenzione della corruzione.
Atto di indirizzo;

>

Deliberazione di Giunta n. 10 del 25.07.2016 Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2.
Gestione unitaria dell'Ente. Dotazione organica della provincia del Sud Sardegna.
Approvazione;

>

Deliberazione di Giunta n.11 del 25.07.2016 Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2.
Assegnazione del Personale alla macrostruttura dell'Ente. Approvazione;

>

Deliberazione di Giunta n. 9 del 20.07.2016 Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2.
Macrostruttura della Provincia del Sud Sardegna. Approvazione;

>

Deliberazione di Giunta n. 6 del 31.05.2016 Nucleo di Valutazione. Istituzione, definizione
procedura finalizzata alla nomina di un componente estemo.

A conclusione di questo importante e impegnativo lavoro, a partire dal mese di settembre 2016, la
provincia del Sud Sardegna ha operato a tutti gli effetti in forma unitaria, individuando il Capoluogo
provvisorio nel comune più popoloso Carbonia (Delibera di Consiglio nr, 1 del 31.05.2016 Provincia
del Sud Sardegna - Individuazione provvisoria del Comune Capoluogo su atto di indirizzo Circolare
n. 992/GAB del 22.04.2016 avente ad oggetto "L.R. 4 febbraio 2016 - art. 24 - Riordino delle
circoscrizioni provinciali - Delibera h. 23/6 del 20 aprile 2016. Indirizzi operativi" - su indirizzi
dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica - nota del 27.05.2016 "Legge regionale 4
febbraio 2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna. Indirizzi
per l'individuazione del comune capoluogo della provincia del Sud Sardegna").
Con la Delibera 57/12 del 25 ottobre 2016 la Giunta Regionale ha dato attuazione all'art. 18 della
legge regionale 2/2016 e con decreto del Presidente della Regione sono stati trasferiti alla città
metropolitana, secondo il criterio della competenza territoriale, i beni mobili e immobili, il personale
ì procedimenti in corso. Con la stessa delibera è stato stabilito che la piena operatività della Città
Metropolitana di Cagliari decorresse dal 1° gennaio 2017 e, conseguentemente, la rase transitoria
è cessata a tale data, con contestuale cessazione della Provincia di Cagliari.
Successivamente, il 18 novembre, con ì decreti del Presidente della Regione succitati si è data
completa attuazione all'art. 18 della legge regionale 2/2016. In particolare i decreti adottati sono
stati i seguenti:
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>

Decreto del Presidente del 18 novembre 2016, n. 65 - LR, 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino
del sistema delle autonomie locali della Sardegna). Trasferimento alla città metropolitana
di Cagliari e alla provincia del Sud Sardegna dei beni immobili, dei beni mobili, dei
personale e dei procedimenti in corso della provincia di Cagliari.

>

Decreto del Presidente del 18 novembre 2016, n. 66 - Legge regionale 4 febbraio 2016, n.
2 (Riordino del sistema delle autonomie iocali della Sardegna). Trasferimento dei beni
immobili della provincia di Cagliari alla città metropolitana di Cagliari.

>

Decreto del Presidente del 18 novembre 2016, n. 67 - Legge regionale 4 febbraio 2016, n.
2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna). Trasferimento dei beni
mobili della provincia dì Cagliari alla città metropolitana di Cagliari.

>

Decreto del Presidente de! 18 novembre 2016, n. 68 - Legge regionale 4 febbraio 2016, n.
2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna). Trasferimento del
personale della provincia di Cagliari alla città metropolitana di Cagliari.

>

Decreto del Presidente del 18 novembre 2016, n. 69 - Legge regionale 4 febbraio 2016, n,
2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna). Trasferimento dei beni
immobili della provincia di Cagliari alla provincia del Sud Sardegna.

>

Decreto dei Presidente del 18 novembre 2016, n. 70 - Legge regionale 4 febbraio 2016, n.
2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna). Trasferimento dei beni
mobili della provincia di Cagliari alla provincia del Sud Sardegna.

>

Decreto del Presidente del 18 novembre 2016, n. 71 - Legge regionale 4 febbraio 2016, n.
2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna). Trasferimento del
personale della provincia di Cagliari alla provincia del Sud Sardegna.

A partire dal primo gennaio 2017, risolta la sovrapposizione territoriale tra Provincia di Cagliari e
Provincia del Sud Sardegna, è stato possibile ottenere dai Ministeri dell'Interno, dell'Economia e
delle Finanze, delle Infrastrutture e Trasporti, gli accreditamenti e le eodifiche necessarie ad
operare compiutamente sotto il profilo finanziario (Conto di Tesoreria Unica), cosi come la
registrazione sull'Indice delle Pubbliche Amministrazione (I.P.A.) e della riscossione dei tributi, tra
questi anche l'attribuzione provvisoria della sigla automobilistica provinciale in SU. Inoltre, con
Deliberazione n. 2 del 18 gennaio 2017 è stato approvato il primo Bilancio di Previsione 2017/2019
della Provincia del Sud Sardegna.
Nel mese di dicembre 2016 la provincia del Sud Sardegna ha acquisito a tìtolo gratuito la
compartecipazione azionaria nella Società in house Proservice S.p.A. che, come noto, svolge
servizi della ex Provincia di Cagliari nei settori della manutenzione delle scuole, delle strade e i
servizi ambientali e antinsetti. L'amministratore straordinario, con i successivi atti, ha inoltre
provveduto alla sottoscrizione dei relativi contratti con la società in house:
>

</&

Deliberazione di Giunta n. 88 del 30.12.2016 - Prosecuzione del servizio di "manutenzione
ordinaria del patrimonio edilizio della Provincia del Sud Sardegna" della Società in house
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Proservice S.p.A. per l'anno 2017, relativamente al territorio della cessata Provincia di
Cagliari ad eccezione di quello di competenza delia Città metropolitana di Cagliari.
>

Deliberazione di Giunta rt 87 del 30.12.2016 - Prosecuzione del servizio di "manutenzione
ordinaria delle strade provinciali" alte Società in house Proservice S.pA per l'anno 2017,
relativamente al territorio della cessata Provincia di Cagliari ad eccezione di quello di
competenza della Città metropolitana di Cagliari.

>

Deliberazione di Giunta n. 86 de! 30.12.2016 - Prosecuzione del servizio di "manutenzione
ordinaria impianti patrimonio edilizio della Provincia Sud Sardegna" della Società in house
Proservice S.pA per l'anno 2017, relativamente al territorio della cessata Provincia di
Cagliari ad eccezione di quello di competenza della Città metropolitana di Cagliari.

>

Deliberazione di Giunta n. 85 del 30.12.2016 - Prosecuzione del servizio di "manutenzione
del verde pertinenziale degli istituti scolastici provinciali" della Società in house Proservice
S.p.A. per l'anno 2017, relativamente al territorio della cessata Provincia di Cagliari ad
eccezione di quello di competenza della Città metropolitana di Cagliari.

>

Deliberazione di Giunta n. 84 del 30.12.2016 - Prosecuzione del servìzio di "controllo e
lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante" della
Società in house Proservice S.p.A. per l'anno 2017, relativamente al territorio della cessata
Provincia di Cagliari ad eccezione di quello di competenza della Città metropolitana di
Cagliari.

Con riferimento esplicito alla situazione di disagio, relative al trasferimento di beni ed attrezzature
in dotazione del personale degli operatori transitati dalla provincia di Cagliari alla provincia del Sud
Sardegna, deve specificarsi che tali difficoltà si sono risolte a seguito della deliberazione della
Provincia del Sud Sardegna n. 4 del 18.01.2017 - Integrazione dotazione organica della Provincia
del Sud Sardegna.
Si rammenta che tate deliberazione fa seguito alla deliberazione n. 57/12 del 25 ottobre20i6,
adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, con la quale la Giunta
regionale ha disposto di trasferire dalla provincia di Cagliari alia città metropolitana di Cagliari e alla
provincia del Sud Sardegna i beni immobili, i beni mobili ed il personale, già sopra richiamata. Nella
medesima si è dato atto, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge regionale n. 2 del 2016 e tenuto
conto del protocollo d'intesa sottoscritto in data 27 giugno 2016 tra la Regione Autonoma della
Sardegna, l'Anci Sardegna, la città metropolitana di Cagliari, la provincia del Sud Sardegna e le
organizzazioni sindacali confederali e di categoria CGIL, CISL e UIL e del successivo accordo
sottoscritto in data 8 settembre 2016, che il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed
economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio in
godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata, secondo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a) della legge n. 56 del 2014 e con le modalità di cui
all'art. 10 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14
settembre 2015. il trasferimento ha avuto efficacia a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017, a
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decorrere dalla quale è iniziata la piena operatività della città metropolitana di Cagliari e della
provincia de) Sud Sardegna, alla medesima data è intervenuta la contemporanea soppressione
della provincia di Cagliari. Pertanto, anche a seguito dei necessari tempi, è stato opportuno un
rìallineamento operativo dei servizi.
E' doveroso riconoscere il grande impegno e la professionalità tutto il personale interessato dal
riordino del sistema delie autonomie focali e in particolare per coloro che prestano servizio presso
le province. La riorganizzazione degli enti provinciali e in modo particolare la fase transitoria di
suddivisione, secondo il criterio territoriale, tra la provincia del Sud Sardegna e la Città
metropolitana di Cagliari, ha richiesto e richiede una continua attività di monitoraggio e di
organizzazione.
Si è tuttavia garantita dunque la perfetta continuità nell'erogazione dei relativi servizi nel più ampio
ambito territoriale provinciale. Nello spirito della continuità amminisfrativa e della erogazione dei
servizi, la Città metropolitana di Cagliari e la provincia del Sud Sardegna assicurano un congruo
periodo di affiancamento tra i due apparati tecnico - amministrativi finalizzato a garantire un
progressivo ed efficace livello di competenze tra le rispettive strutture.
Per quanto sopra e per le evidenze richiamate nell'interrogazione proposta, ad oggi, non si ritiene
di dover intervenire sulla legge regionale n. 2/2016 "Riordino del Sistema delle Autonomie Locali
della Sardegna".

L'Assessore
Cristiano Emi
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