
 
Direzione Generale

Determinazione n. 301/2021 del 17-03-2021

____________
 

OGGETTO:PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE E DOTAZIONE ORGANICA TRIENNIO 2021 – 2023.
 
 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva di

A.R.P.A.S.;

VISTI la Deliberazione n°50/10 del 08/10/2020 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n°112/2020

del 13/10/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato

Direttore Generale di A.R.P.A.S per tre anni;

VISTA la propria Determinazione 31/2015 che approva il Regolamento generale e di organizzazione

dell’Agenzia;

PREMESSO che l’art. 6 del d.lgs. 165/2001, così come modificato e integrato dal d.lgs. 75/2017, prevede:

- che le amministrazioni pubbliche, allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e

perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini,

adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle

attività e della performance, indicando le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, nei limiti delle

risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà

assunzionali previste a legislazione vigente;

- che in sede di definizione di detto piano ciascuna amministrazione indica la consistenza della propria

dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, nell’ambito del

potenziale limite finanziario massimo della medesima, fermo restando che la copertura dei posti vacanti

avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

DATO ATTO che, così come rappresentato nel documento allegato, che costituisce parte integrante e

sostanziale della presente determinazione, sulla base delle norme sopra richiamate e della nuova
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consistenza della dotazione organica dell’Agenzia con l’evidenziazione delle relative scoperture, è

accertata la non sussistenza di soprannumerarietà ovvero la non eccedenza di personale;

RITENUTO sulla base delle esigenze dettate dagli obiettivi strategici dell’Agenzia e dalla necessità di

assicurare la funzionalità dei servizi, della situazione contingente del personale attualmente presente in

servizio ed in coerenza con la dotazione organica, delle risorse finanziarie disponibili e tenuto conto dei

vincoli di legge, di dover procedere alla programmazione dei i fabbisogni di personale relativi al triennio

2021/2023, in coerenza e in continuità coi Piani dei fabbisogni approvati negli anni precedenti;

VISTE le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle

amministrazioni pubbliche di cui al D.M. del 08/05/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione, pubblicate nella G.U.R.I. n. 173 in data 27/07/2018; 

VISTO il Piano dei fabbisogni di personale e la dotazione organica per il triennio 2021/2023 allegato alla

presente Determinazione, con tutti gli atti e prospetti a esso correlati, per farne parte integrante e

sostanziale e ritenuto di doverlo approvare;

ACCERTATO che la spesa per le acquisizioni di personale a tempo indeterminato, utilizzando l’ordinaria

capacità assunzionale, e a tempo determinato, nei limiti di cui all’art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010, trova

copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2020/2022, la cui proposta è stata approvata con propria

Determinazione n. 752/2020 del 05/06/2020 ed ha avuto il nulla osta da parte della Giunta Regionale con

Deliberazione n. 36/33 del 17/07/2020, ai sensi della L.R. n. 6/2006 e della L.R. n. 14/1995;

DATO ATTO che in base ai vigenti CC.CC.NN.LL. Comparto Sanità, dirigenza Area Sanità e dirigenza

Area Funzioni locali sottoscritti rispettivamente in data 21 maggio 2018, 19 dicembre 2019 e 17 dicembre

2020, la programmazione triennale dei fabbisogni di personale non costituisce materia di informazione

preventiva alle organizzazioni sindacali;

DATO ATTO del parere positivo della Direttrice dell’Area Amministrativa;

DETERMINA
1. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo, dando atto

che l’Agenzia, come ampiamente argomentato all’interno dell’allegato, rispetta tutti i vincoli di legge in

materia assunzionale.

2. Di approvare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023, così come

rappresentata nell’allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di dare atto che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con

le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio

pluriennale 2020/2022, la cui proposta è stata approvata con propria Determinazione n. 752/2020 del

05/06/2020 ed ha avuto il nulla osta da parte della Giunta Regionale con Deliberazione n. 36/33 del

17/07/2020, ai sensi della L.R. n. 6/2006 e della L.R. n. 14/1995.

4. Di sottoporre la presente determinazione al controllo preventivo di legittimità e di merito da parte
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dell’Assessorato regionale competente in materia di personale, ai sensi della L.R. n. 14/1995.

    
 

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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1. QUADRO NORMATIVO 

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale è il documento programmatico per la gestione delle risorse 

umane finalizzato a coniugare l'ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi di 

performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.  

Al fine di un suo corretto inquadramento normativo, con particolare riferimento ai principali vincoli e limiti in 

cui l’Ente incorre sia nella quantificazione delle risorse disponibili che nella scelta più idonea tra le diverse 

modalità di reclutamento del personale (mobilità volontaria, concorso pubblico a tempo indeterminato, 

scorrimento graduatorie in corso di validità, selezione a tempo determinato, chiamata numerica attraverso il 

sistema di collocamento pubblico, assunzioni obbligatorie degli appartenenti alle categorie protette di cui alla 

Legge n. 68/1999) occorre fare un excursus sulle principali disposizioni di legge che lo disciplinano: 

 art. 6, commi 3 e 4 del D.Lgs. 165/2001, che prevede che ciascuna amministrazione indichi la 

consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni 

programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite 

finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-

legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 

garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione e fermo restando che la copertura dei posti 

vacanti avvenga nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente; conseguentemente il 

piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente ……, è approvato (da ciascuna 

amministrazione) secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti….. assicurando 

la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali; 

 le Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale da parte delle 

Amministrazioni pubbliche, di cui al D.M. 8 maggio 2018 del Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione, pubblicate in G.U. n. 173 del del 27 luglio 2018, in attuazione dell’art. 6-

ter del D.Lgs. n. 165/2001, laddove si dispone che il Piano triennale dei fabbisogni di personale deve 

essere coerente con la programmazione generale dell’ente e con gli obiettivi di performance 

organizzativa e di erogazione di servizi sempre migliori alla collettività; 

 il D.Lgs. n 75/2017 che all’art. 4, riscrivendo il già citato art. 6 del D.Lgs. n 165/2001, con particolare 

riferimento al comma 3, supera il tradizionale concetto di dotazione organica quale contingente di 

unità lavorative idoneo a condizionare, stante anche la complessità dei procedimenti di adozione e 
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modifica, le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali da 

reclutare, e lo àncora, come più sopra indicato, a un valore finanziario di spesa potenziale massima 

sostenibile che non può essere travalicato dal Piano triennale dei fabbisogni di personale. Essa, di 

fatto, individua la “dotazione” di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla 

legge. 

In secondo luogo, occorre fare riferimento alle ulteriori disposizioni normative che impongono vincoli in 

materia di contenimento e riduzione della spesa del personale delle pubbliche amministrazioni.\ 

1.1 TETTO DI SPESA DEL PERSONALE IN TERMINI ASSOLUTI 

Questi i principali riferimenti normativi: 

Art. 1, comma 557, legge 296/2006 e ss.mm.ii., in base al quale gli enti soggetti al patto di stabilità 

interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle 

amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il 

contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della 

propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 

a) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso 

accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in 

organico; 

b) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto 

delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali; 

Art. 1, comma 557 bis, che specifica che ai fini dell’applicazione del comma 557 costituiscono spese di 

personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la 

somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di 

pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti 

capo all'ente; 

Art. 1, comma 557 quater, che stabilisce che a decorrere dall’anno 2014, ai fini dell’applicazione del 

comma 557, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli enti 

assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 

precedente alla data di entrata in vigore della disposizione medesima e quindi al triennio 2011/2013. 

Deve pertanto intendersi, per unanime interpretazione, che a partire dall’anno 2014 il principio di 
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tendenziale riduzione della spesa di personale, di cui al comma 557, sia stato sostituito da quello del 

comma 557 quater e pertanto il contenimento della spesa di personale va assicurato al di sotto del 

valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta 

in tale periodo. 

1.2 CAPACITA’ ASSUNZIONALE 

 In tema di capacità assunzionale, le norme cui si fa riferimento sono le seguenti: 

art. 3, D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, così come modificato dall’art. 14bis del D.L. n. 

4/2019, convertito in legge n. 26/2019, che prevede: 

-  che il turn-over a partire dall’anno 2018, e quindi anche per l’anno 2020, è fissato nella misura del 

100% della spesa dei cessati nell’anno precedente (comma 5); 

-  che ai fini assunzionali possono essere utilizzati i risparmi derivanti dalle capacità assunzionali del 

quinquennio precedente che non sono state già utilizzate per finanziare nuove assunzioni (comma 

5). Il quinquennio precedente cui si fa riferimento nel presente Piano è quello 2016/2020, nella 

misura annualmente fissata dal legislatore; 

-  che i limiti assunzionali, di cui al medesimo art. 3, non si applicano alle assunzioni di personale 

appartenente alle categorie protette, di cui alla L. 68/99, ai fini della copertura delle quote d’obbligo 

(comma 6); 

art. 1, comma 47, Legge 311/2004 che, come anche ribadito in sede deliberante dalle Sezioni regionali 

di controllo della Corte dei Conti, stabilisce il principio di “neutralità” finanziaria della mobilità tra enti 

sottoposti a vincoli assunzionali, ancorché differenti. 

1.3 ASSUNZIONI PER LAVORO FLESSIBILE 

Per quel che concerne i vincoli di legge in materia di assunzioni di personale a tempo determinato, come 

noto l’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 pone come tetto di spesa il limite del 50% della spesa sostenuta 

nel 2009 per personale assunto con contratti a termine o con convenzioni ovvero con contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa. Detto tetto di spesa era stato determinato in complessivi € 

595.630,15, che la Regione Sardegna ha autorizzato a utilizzare per la stabilizzazione del personale 

precario a domanda ex L.R. n. 37/2016, art. 3, comma 2, lett. a), escluso, contestualmente, dalla capacità 

assunzionale ex art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 75/2017 e Circolare DFP n. 3/2017. All’esito delle procedure di 

stabilizzazione residua una capacità assunzionale per personale a tempo determinato par a € 144.889,14. 
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Sono chiaramente esclusi dal tetto di spesa di cui sia all’art. 1, comma 557 quater, legge 296/2006, che 

all’art. 9, comma 28, sopra citato, le assunzioni di personale a tempo determinato finanziate con fondi 

dell’Unione Europea, nei limiti della percentuale di finanziamento, ovvero nel caso in cui il costo del 

personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi, trattandosi di spesa sostenuta per l’esercizio di 

funzioni finanziate da altro ente pubblico, in assenza di oneri a carico del bilancio dell’ente, secondo il 

principio di neutralità finanziaria, la cui durata è strettamente correlata al perdurare dei relativi finanziamenti. 

La spesa per personale a tempo determinato nel corso del 2020, extra limite art. 9, comma 28, ha riguardato 

i seguenti progetti: 

DENOMINAZIONE PROGETTO FORMA DI FINANZIAMENTO E PERCENTUALE 

SICOMAR UE 85% 

STRATEGIA MARINA 

Finanziamenti specifici aggiuntivi 100% 
((Accordo operativo ex art. 15 della legge 
241/90 e ss.mm.ii. attuativo dell’art. 11 
“Programmi di Monitoraggio” del D.lgs. n. 
190/2010 di recepimento della Direttiva 
2008/56/CE - Direttiva quadro sulla Strategia 
Marina - tra il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) - 
Direzione Generale per la Protezione della 
Natura e del Mare e le Agenzie Regionali per 
la Protezione dell’Ambiente per i Programmi 
di Monitoraggio di cui all’art. 11 del D.lgs. 
190/2010 - Piano Operativo delle Attività 
(POA) - Sottoregione Mar Mediterraneo 
Occidentale – Anno 2020)) 

 

Per quanto concerne il dato analitico, la spesa sostenuta nel corso del 2020 a valere sulle risorse 

corrispondenti al limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 così come sopra determinato in € 

144.889,14, è così ripartita : 

euro 26.730,66 per assunzione a termine di una unità in sostituzione di una dipendente in maternità; 

euro 4.543,14 per assunzione di personale progetto SICOMAR (15% della spesa a carico ente). 

La spesa per assunzioni di personale a tempo determinato, finanziate con risorse europee od altri 

finanziamenti specifici, che non rientrano nel limite delle assunzioni a tempo determinato di cui all’art. 9, 

comma 28, D.L. 78/2010, ammontano a complessivi euro 92.883,61, di cui euro 67.139,12 per il personale in 
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servizio a tempo determinato del progetto STRATEGIA MARINA, ed euro 25.744,49 pari all’85% della spesa 

per il personale in servizio a tempo determinato del progetto SICOMAR. 

1.4 VINCOLI ASSOLUTI 

Oltre ai suddetti vincoli specifici, il legislatore ha posto una serie di vincoli assoluti, per cui non possono 

procedere ad assunzioni gli enti che: 

a) non hanno proceduto all’adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nel rispetto degli 

equilibri di finanza pubblica ed in osservanza delle Linee di indirizzo (per gli enti territoriali concertate 

in sede di Conferenza unificata), ed eventuale rimodulazione della dotazione espressa in termini di 

potenziale limite finanziario massimo, ai sensi del combinato disposto dai rimodulati commi 2, 3 e 6 

dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (a seguito della sua riscrittura ad opera dell’art. 4 del D.Lgs. n. 

75/2017); 

b) non hanno provveduto a comunicare il predetto Piano triennale al Dipartimento della funzione 

pubblica da effettuarsi entro trenta giorni dalla relativa adozione (art. 6ter, comma 5, D.Lgs. n. 

165/2001; 

c) non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, D.Lgs. 

n. 165/2001); 

d) non hanno adottato il Piano della performance (art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 150/2009); 

e) non hanno adottato il Piano triennale delle azioni positive (art. 48, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 

198/2006); 

f) non hanno verificato l’impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco 

in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti prima dell'avvio di 

procedure concorsuali e di nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo 

superiore a dodici mesi, ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai 

sensi dell’articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché al conferimento degli incarichi di cui 

all’articolo 110 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (art. 

34, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001); 

g) non hanno proceduto a verificare la possibilità di utilizzo dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi 

dell’art. 2, D.L. n. 95/2012, che hanno presentato domanda di ricollocazione (ai sensi del comma 13 
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del medesimo art. 2, D.L. 95/12, applicabile a tutte le amministrazioni, anche in caso di eccedenza 

dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell’amministrazione – comma 14, dello stesso articolo). 

In relazione a quanto sopra, questo Ente ha ottemperato a tutte le predette disposizioni, posto che: 

a) con Determinazione del Direttore Generale n. 772/2020 del 09/06/2020, integrata con DDG n. 

1446/2020 del 29/10/2020 e con DDG n. 1730/2020 del 02/12/2020, è stato approvato il Piano dei 

fabbisogni di personale triennio 2020/2022 e la dotazione organica dell’Agenzia e prima ancora di 

questo, sempre con Determinazione del Direttore Generale n. 772/2020 del 09/06/2018, è stato 

approvato il Piano dei fabbisogni di personale triennio 2018/2020 e la stessa dotazione organica 

dell’Agenzia; 

b) in data 08/07/2020 si è proceduto a trasmettere il documento di programmazione dei fabbisogni di 

personale per il triennio 2020/2022 tramite il sistema SICO al Dipartimento della funzione pubblica,, 

come attestato dalla ricezione della mail assistenza.pi@mef.gov.it in pari data; 

c) nell’ambito del presente atto è effettuata la ricognizione in ordine all’assenza di eccedenze/esuberi; 

d) con Determinazione del Direttore Generale n. 733 del 03/06/2020 si è proceduto all’approvazione del 

Piano della Performance per gli anni 2020/2022, attualmente in fase di aggiornamento; 

e) con Deliberazione del Comitato Unico di Garanzia n. 1/2021 del 01/02/2021 è stata approvata la 

proposta di Piano delle  azioni positive in materia di pari opportunità per il triennio 2021/2023. La 

proposta è sottoposta al parere della Consigliera regionale di Parità, prima di essere definitivamente 

approvata dall’Amministrazione; 

f) preliminarmente all’avvio di ciascuna procedura di reclutamento, l’Agenzia avrà cura di verificare 

l’esistenza/assenza di personale pubblico in disponibilità attraverso la procedura di cui all’art. 34bis, 

D.Lgs. n. 165/2001; 

g) preliminarmente all’avvio di ciascuna procedura di reclutamento, l’Agenzia avrà cura di verificare 

l’esistenza/assenza di personale in mobilità ai sensi dell’art. 2, D.L. n. 95/2012, che hanno 

presentato domanda di ricollocazione. 

In riferimento alla dichiarazione di eccedenze/esuberi, si ritiene che la relativa ricognizione possa desumersi 

dalla successiva analisi del contesto e del grado di copertura dei servizi e dei mandati istituzionali 

dell’Agenzia elaborato nell’ambito della determinazione dei LEPTA (Livelli Essenziali delle Prestazioni 

Tecniche Ambientali), attraverso la quale si può attestare l’insussistenza di personale soprannumerario e di 

mailto:assistenza.pi@mef.gov.it
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eccedenze di dipendenti in tutti i profili professionali di cui si compone la dotazione organica dell’Agenzia, 

facendo riferimento a: 

- rapporto dotazione organica potenziale, personale in servizio e capacità finanziaria di spesa; 

- eventuale esigenza di esternalizzazione di servizi che comporterebbero esuberi di personale nel 

rispetto dell’art. 6bis D.Lgs. n. 165/2001; 

- tipologia dei procedimenti, loro numero e complessità; 

- eventuali attività aggiuntive e attivazione di nuovi servizi, posti in capo alle singole unità organizzative a 

partire dal 2016, anche come reingegnerizzazione/ampliamento di funzioni esistenti. 

La spesa complessivamente sostenuta per il personale a tempo indeterminato e determinato nell’anno 2020 

è pari a € 17.167.050,07 come si rileva nell’Allegato 1.  

2.  CALCOLO DEL TETTO DI SPESA – DOTAZIONE ORGANICA POTENZIALE 

Come anticipato, l’obbligo di riduzione della spesa di personale a decorrere dal 2014, disposto dall’art. 1, 

comma 557quater della Legge 296/2006, impone il contenimento della spesa per il personale entro il valore 

medio del triennio 2011/2013. 

Nel caso di ARPAS la situazione è riassunta nella tabella seguente: 

 
LIMITE DI SPESA PER IL PERSONALE DAL 2014 (VALORE 

MEDIO ULTIMO TRIENNIO) 

ESERCIZIO  SPESA PER IL PERSONALE  

2011 € 20.156.117,52 

2012 € 20.138.833,26 

2013 € 19.716.640,73 

valore medio nel triennio € 20.003.863,84 

 

Nel determinare detto valore medio si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella delibera della Corte 

dei Conti - Sezione Autonomie 9/2010, che definisce le voci incluse nel calcolo della “spesa per il personale”. 

A tal fine, il calcolo è stato fatto sulla base della spesa per il personale impegnata per competenza, desunta 

dai conti consuntivi 2011, 2012 e 2013, al netto delle economie di competenza contabilizzate in ognuno dei 

tre esercizi considerati. 
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Entrando più nel dettaglio, per macroaggregati: 

 

Spese personale per macroaggregati Media 2011 / 2013 

Macr. 101 19.666.230,46 

Macr. 103   

IRAP Macr. 102 1.187.642,61 

Totale spese personale 20.853.873,07 

Componenti escluse (-) -850.009,23 

Componenti assoggettate al limite di spesa 20.003.863,84 

 

Ai fini del calcolo della spesa di personale rilevante per ARPAS, le voci considerate sono le seguenti: 

a) voci incluse 
 voci retributive fonte normativa 

Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro 
straordinario del personale dipendente con contratto a 
tempo indeterminato e determinato 

Art. 1 c. 557 L. 266/06 

Spese per il proprio personale utilizzato, senza 
estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e 
organismi variamente denominati partecipati o comunque 
facenti capo all'ente 

Art. 1 c. 557bis L. 266/06 

Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per 
contratti di somministrazione e per altre forme di lavoro 
flessibile 

Art. 1 c. 557bis L. 266/06 

Spese sostenute dall'ente per il personale di altri enti in 
convenzione, per la quota parte di costo effettivamente 
sostenuto 

Circ. MEF 9/06 

Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 19 del 
D.Lgs. n. 165/2001 

Art. 1 c. 557bis L. 266/06 

Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi 
obbligatori 

Art. 1 c. 557 L. 266/06 

IRAP Art. 1 c. 557 L. 266/06 

Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per 
equo indennizzo 

Circ. MEF 9/06 

Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il 
personale in posizione di comando 

Circ. MEF 9/06 

 
 

b) voci escluse 
 voci retributive fonte normativa 
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Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti 
comunitari o privati o gravanti su finanziamenti specifici 
aggiuntivi 

Circ. MEF 9/06 

Spese per la formazione e rimborsi per le missioni Circ. MEF 9/06 

Eventuali oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi Art. 1 c. 557bis L. 266/06 

Spese per il personale appartenente alle categorie 
protette 

Art. 3 c. 6 D.L. 90/14 

Spese sostenute per il personale comandato presso altre 
amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle 
amministrazioni utilizzatrici 

Circ. MEF 9/06 

Incentivi per la progettazione Art. 1 c. 526 L. 205/17 

 

La spesa per il personale sostenuta da ARPAS nell’anno 2019, che come abbiamo detto, ammonta a € 

17.167.050,07 la cui determinazione è rappresentata nell’Allegato 1, ricade abbondantemente entro il limite 

succitato. 

 

3.  STATO DI ATTUAZIONE PIANO DEI FABBISOGNI TRIENNIO 2020/2022 

 

Come già accennato, con la determinazione Direttore Generale n. 772/2020 del 09/06/2020, integrata con 

DDG n. 1446/2020 del 29/10/2020 e con DDG n. 1730/2020 del 02/12/2020, è stato approvato il Piano dei 

fabbisogni di personale triennio 2020/2022 e la dotazione organica dell’Agenzia. Detta Determinazione è 

stata sottoposta al controllo preventivo di legittimità e di merito dell’Assessorato regionale competente in 

materia di personale ai sensi degli artt. 3 e 4 L.R. 15 maggio 1995, n. 14, che ha rilasciato il relativo nulla 

osta con nota protocollo n. 2858/GAB del 02/07/2020. Con particolare riferimento alla capacità assunzionale 

la citata nota assessoriale precisa che “il Piano pone a carico della capacità assunzionale 2020-2022 le 

assunzioni le cui procedure devono essere avviate nel corso del triennio mentre vengono escluse dalla 

capacità assunzionale quelle per le quali le procedure assunzionali sono state avviate ma non ancora 

concluse (in quanto tali assunzioni sono già decurtate a monte dalla capacità assunzionale disponibile). Per 

la futura programmazione si ritiene preferibile, invece, che anche le assunzioni corrispondenti a 

procedure non ancora concluse permangano nella capacità assunzionale e nei relativi prospetti di 

utilizzo, al fine di meglio rappresentare l’interezza di tutta la futura copertura del fabbisogno rispetto alla 

dotazione organica”. 

Prendendo le mosse dall’orientamento contenuto nella suddetta nota assessoriale, la capacità assunzionale 

“impegnata” negli anni 2018/2020 per nuove assunzioni, le cui procedure sono state avviate ma non si sono 
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ancora concluse, va ricompresa nei cosiddetti “resti assunzionali”, ai fini di una migliore rappresentazione 

delle dinamiche finanziarie, sia per il personale non dirigente che per quello dirigenziale. 

Lo stato di attuazione del piano dei fabbisogni per l’anno 2020 è rappresentato nella tabella di cui 

all’Allegato 2. E’ superfluo rimarcare che per le procedure assunzionali non avviate le risorse non sono state 

chiaramente “impegnate” e rientrano in toto nei resti assunzionali 2020. 

Per quel che concerne, invece, i resti assunzionali relativi ai concorsi già banditi, le due tabelle sottoriportate 

mettono in evidenza, nella sostanza, la destinazione di capacità assunzionale già “impegnata” negli anni 

precedenti, distinta tra personale non dirigente e personale dirigente. Tali resti saranno ricompresi nella 

capacità assunzionale per l’anno 2021, secondo l’orientamento assessoriale sopra richiamato: 

ANNO 
CATEGORIA 

CCNL  
PROFILO 

N. 
UNITA' 

MODALITA' DI 
RECLUTAMENTO 

SPESA 
ANNUA 

RESTI 
CAPACITA' 

ASSUNZIONALE  

2019 D 
Collaboratore Amm.vo 
prof.le 

6 

concorso pubblico 
(bandito, in fase di 
espletamento) 

 €  238.249,38   €      238.249,38  

2019 D 
Collaboratore Tecnico 
prof.le specialista della 
comunicazione 

1 

concorso pubblico 
(bandito, in fase di 
espletamento) 

 €    39.708,23   €         39.708,23  

    

TOTALI  €  277.957,61   €       277.957,61  

       

ANNO 
CATEGORIA 

CCNL  
PROFILO 

N. 
UNITA' 

MODALITA' DI 
RECLUTAMENTO 

SPESA 
ANNUA 

RESTI 
CAPACITA' 

ASSUNZIONALE  

2018 Dir Dirigenti Laboratori 3 

concorso pubblico 
(bandito, in fase di 
espletamento) 

 €  285.043,59   €       285.043,59  

2018/     
2019 

Dir 
Dirigenti tecnici 
(Dipartimenti) 

3 

concorso pubblico 
(bandito, in fase di 
espletamento) 

 €  285.043,59   €       285.043,59  

2018 Dir 
Dirigente Tecnico 
(Servizio Idrografico) 

1 

concorso pubblico 
(bandito, in fase di 
espletamento) 

 €    95.014,53   €         95.014,53  

2018 Dir 
Dirigente Tecnico 
(Servizio CRRA) 

1 

concorso pubblico 
(bandito, in fase di 
espletamento) 

 €    95.014,53   €         95.014,53  

 
   TOTALI  €  760.116,24   €       760.116,24  

 



 

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 
 

Piano fabbisogni di personale e dotazione organica triennio 2021/2023 

  12 

A mero titolo informativo, si sottolinea che sul fronte della dirigenza, l’espletamento dei concorsi banditi nel 

2018 per n. 3 posti di dirigente ambientale, poi elevati a 5, per n. 1 posto di dirigente per il Centro Regionale 

di Riferimento per l’Amianto, per n. 1 posto di dirigente per il Servizio Idrogeologico e idrografico e per n. 3 

posti di dirigente biologo/chimico da destinare alla Rete dei laboratori, è slittato al 2021, a causa della 

sentenza TAR Sardegna n. 654/2019, poi impugnata dall’Agenzia nanti il Consiglio di Stato, la cui decisione 

nel merito è intervenuta nel mese di ottobre 2020 e notificata nel mese di gennaio 2021 (Sentenza n. 

872/2021). 

Per quel che concerne i concorsi già banditi per il personale non dirigente (a quelli riportati nella tabella di cui 

sopra va ad aggiungersi quello bandito nel corso del 2020 per n. 1 posto di Collaboratore tecnico 

professionale meteorologo, categoria D, CCNL comparto Sanità), non è stato possibile a tutt’oggi portarli 

avanti per via dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ancora in atto. 

Sempre a titolo informativo, per quanto concerne le assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/99, in base ai 

dati comunicati relativamente ai dipendenti in forza al 31/12/2019 per il Prospetto Informativo UNIPI 2020, 

risultava una scopertura di n. 4 unità di categorie protette (disabili ex art. 1 L. 68/99). Per l’acquisizione di 

dette unità, da inquadrare in categoria B, CCNL comparto Sanità, col profilo professionale di Coadiutore 

amministrativo, è in corso la procedura tramite l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL). 

Per completare il quadro, si ritiene di dover fare alcuni cenni al personale in part-time e ai dipendenti che 

usufruiscono dei congedi ex L. n. 104/1992. Ciò al fine, pur non disconoscendone l’utilità sociale e 

l’obbligatorietà per legge (nel caso della 104), di far emergere la riduzione di capacità produttiva delle 

strutture cui è assegnato il personale che ne beneficia e fruisce. 

Attualmente risultano in part-time le seguenti 4 unità: 

CATEGORIA AREA/DIP. DI APPARTENENZA % DATA INIZIO DATA FINE 

D5 DIPARTIMENTO GEOLOGICO 83,33 01/06/2008 DA CONTRATTO 

C5 AREA AMMINISTRATIVA 83,33 01/06/2008 DA CONTRATTO 

C4 DIREZIONE GENERALE 66,66 01/01/2020 31/12/2020 

D1 DIPARTIMENTO METEOCLIMATICO 50,00 01/12/2018 30/11/2020 

 

Non è programmata la concessione di ulteriori part-time per il triennio 2021/2023. 

Il personale che fruisce dei congedi ex Legge 104/92 è il seguente: 

 nell’anno 2018 n. 58 unità lavorative, per un totale di 1.420 giornate e 760 ore di assenza; 

 nell’anno 2019 n. 63 unità lavorative, per un totale di 1.442 giornate e 329 ore di assenza; 
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 nell’anno 2020 n. 82 unità lavorative, per un totale di 2.495 giornate e 112 ore di assenza (tali dati 

risentono dell’eccezionale incremento dovuto alle norme anti COVID-19 che hanno caratterizzato lo 

stesso 2020) 

Considerati gli stretti margini d’azione consentiti in materia di assunzioni, legati soprattutto alla capienza 

degli stanziamenti previsti a bilancio e all’importo del contributo di funzionamento erogato 

dall’Amministrazione regionale, è fondamentale per l’Agenzia da un lato valutare attentamente le esigenze 

funzionali per far fronte ai suoi mandati istituzionali, dall’altro definire le priorità generali in termini di 

acquisizione di personale, che sono appunto delineate nel presente documento di programmazione. Sulla 

base dei fabbisogni programmati, della consistenza della dotazione organica dell’Agenzia di cui alla 

Determinazione Direttore Generale n. 772/2020 del 09/06/2020 e delle presenze in servizio al 01/01/2021 le 

scoperture attualmente presenti possono essere così riepilogate: 

 
Personale non dirigente Dotazione organica Personale a tempo indeterminato al 01/01/2021 Scoperture 

Categoria A 5 3 -2 

Categoria B 24 19 -5 

Categoria Bs 10 8 -2 

Categoria C 85 62 -23 

Categoria D 282 186 -96 

Categoria Ds 45 45 0 

TOTALE  451 345 -128 

 

Personale dirigente Dotazione organica Personale a tempo indeterminato Scoperture 

Dirigenti a tempo indetermin. 38 26 -12 

 

il che evidenzia una carenza di complessive 140 unità (per un maggior dettaglio si veda l’Allegato 4). 

E’ chiaro che, stanti i limiti ed i vincoli precedentemente illustrati, l’Ente non ha alcuna possibilità di acquisire  

tutte le professionalità necessarie e si trova, pertanto, nella condizione di dover operare scelte fondamentali 

per la prosecuzione delle proprie attività, sia ordinarie che derivanti dalla programmazione strategica. 

E’ altrettanto evidente che, stanti le suddette scoperture, risulta accertata la non sussistenza di 

soprannumerarietà ovvero la non eccedenza di personale, ai sensi dei già citati artt. 6 e 33 D.Lgs. n. 

165/2001.   

 

4.  DEFINIZIONE CAPACITA’ ASSUNZIONALE 2021-2022-2023 

4.1 CRITERI METODOLOGICI 

La definizione “Spesa corrispondente alle cessazioni” va interpretata quale spesa annuale, data la necessità 

di sostituire dipendenti cessati durante l’anno che hanno percepito la retribuzione solo nei mesi in cui hanno 
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effettivamente prestato la loro attività lavorativa in quanto erano in servizio. Tale interpretazione è avvalorata 

da due note circolari successive dell’UPPA – Dipartimento della Funzione Pubblica, una del 18 ottobre 2010, 

l’altra del 22 febbraio 2011, le quali precisano entrambe che i risparmi realizzati per cessazione vanno 

calcolati “sempre su dodici mesi”, a prescindere dalla data di cessazione dal servizio e della spesa 

effettivamente sostenuta.  

La determinazione del costo annuo lordo di ciascuna unità cessata viene così calcolata: stipendio tabellare 

della posizione economica occupata dal dipendente cessato + indennità di qualifica professionale + 

eventuale assegno ad personam + quota pro-capite di salario accessorio + oneri contributivi + IRAP. 

Per la determinazione, invece, del costo lordo annuo di ciascuna unità di personale assunta viene 

convenzionalmente adottata la seguente modalità di calcolo: stipendio tabellare della posizione economica 

iniziale della categoria contrattuale di appartenenza + quota pro-capite di salario accessorio + oneri 

contributivi + IRAP. 

Il salario accessorio, in entrambi i casi, è determinato in una quota media pro-capite risultante dal riparto dei 

Fondi contrattuali per il trattamento accessorio, al netto delle progressioni economiche acquisite dal 

personale in servizio, per il numero di dipendenti in servizio nell’anno di riferimento. 

Nel costo del personale cessato non vanno computate le economie derivanti da trasferimenti in uscita, così 

come nel costo del personale assunto non vanno computati i maggiori oneri derivanti dai trasferimenti in 

entrata purché tra enti sottoposti ai medesimi limiti assunzionali. In ogni caso la mobilità in entrata ed in 

uscita sono valorizzate ai fini della spesa del personale e concorrono rispettivamente ad aumentarla e a 

diminuirla (art. 1, comma 557quater Legge 296/2006). 

 

4.2 CESSAZIONI REALIZZATE NEL 2020 O GIA’ PROGRAMMATE NEL 2021 

Si reputa di dover preliminarmente illustrare le cessazioni dal servizio intervenute nell’anno 2020, al netto di 

quelle già computate ai fini della stessa capacità assunzionale 2020 nel precedente Piano dei fabbisogni, e 

di quelle già intervenute o programmate per il 2021. A tale proposito si ricorda che per effetto della Legge n. 

26/2019, che ha introdotto l’art. 14bis nel D.L. n. 4/2019, all’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 

90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, è stato inserito dopo il comma 5quinquies il 

comma 5sexies che recita testualmente: “Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del 

fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della 

determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del 

personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, 

fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che 

producono il relativo turn-over”. 
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Sempre in tema di capacità assunzionale, va precisato che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con 

Deliberazione n. 17/2019, ha affermato il seguente principio di diritto: “I valori economici delle capacità 

assunzionali 2019-2021 per il personale dirigenziale e non dirigenziale riferiti alle cessazioni dell’anno 

precedente, ai sensi dell’art. 3, comma 5, D.L. n. 90/2014, possono essere cumulati fra loro, al fine di 

determinare un unico budget complessivo utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite ad entrambe le 

tipologie di personale, dirigenziale e non, in linea con la programmazione dei fabbisogni di personale, ai 

sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla legislazione vigente. 

Tale principio vale anche ai fini dell’utilizzo dei c.d. resti assunzionali, per i quali si fa presente che, alla luce 

delle recenti novità legislative di cui all’art. 14bis, comma 1, lett. a) del D.L. n.4/2019, il riferimento al 

quinquennio precedente è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, 

rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni”. Venendo alle cessazioni 2020 non computate 

nella capacità assunzionale dello scorso anno e a quelle già programmate nel 2021, le stesse sono 

riassunte nella tabella seguente: 

Nominativo 
Data 

cessazione Categoria e livello 

SERRA ALESSANDRO 14/06/2020 C2 

MENNEAS PATRIZIO CESS. 
PER MOB. (NEUTRA) 01/11/2020 C4 

MELIS SILVIA CESS. PER 
MOBILITA' (NEUTRA) 01/11/2020 D6 

NICOLOSI PAOLO 03/08/2020 D 

AGRILLO GIACOMO 31/12/2020 D 

MANCA ANNARELLA 30/11/2020 C5 

CAU PIERO  01/12/2020 D 

      

QUOTA 100     

PUDDU GIANFRANCO 01/06/2021 D6 

SUELLA FRANCESCO 01/01/2021 D5 

LIGAS ANDREA 15/01/2021 D6 

LISCI VINCENZO 01/07/2021 D5 

SCOCHI STANISLAO 01/05/2021 D5 
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ALTRE PENSIONI      

FIORENTINO MARIA STELLA 01/01/2021 D4 

FANTI CARLA  01/01/2021 C4 

CASU MARCELLO 01/01/2021 D6 

SERRA MARIO 01/02/2021 D5 

MARTINO DOMENICA 01/08/2021 C5 

BROCCA SISINNIA 01/08/2021 D1 

 

per una spesa complessiva di detto personale cessato pari a € 619.889,38. Si sono registrate n. 2 

cessazioni dal servizio per mobilità, che in ogni caso non entrano nel computo ai fini del calcolo della 

capacità assunzionale per il principio di neutralità finanziaria già esposto. 

Pertanto, in conclusione, data la capacità assunzionale 2020/2021 da turn-over, come sopra indicato, ed i 

resti assunzionali 2020, pari a € 1.586.385,52, comprensivi a loro volta dei residui di capacità assunzionale 

2019 e della capacità assunzionale già “impegnata” per i concorsi già banditi, la capacità assunzionale per il 

personale del comparto relativa all’anno 2021 è così composta: 

Totale per turn-over 2020/2021  €                    619.889,38  

Resti assunzioni 2020  €                 1.586.385,52  

TOTALE CAPACITA’ ASSUNZIONALE COMPARTO 2020  €                2.206.274,90  

 

Ai fini di una maggiore comprensione e di un raccordo contabile tra l’attuale piano dei fabbisogni e quello 

relativo all’anno precedente, di cui alla citata DDG n. 772/2020, nella tabella che segue è riepilogata la 

composizione dei resti assunzionali 2020: 

Totale per turn-over 2020  €                  893.823,08  

Capacità assunzionale c. 563 art. 1 L.205/2017 (25% 
2020)  €                  223.455,77  

Resti assunzioni 2019  €                  230.857,31  

Capacità assunzionale 2019 già impegnata nei concorsi 
banditi  €                  277.957,61  

(-) Utilizzo capacità assunzionale 2020 per n. 1 unità ctg. D -€                   39.708,23  

Totale resti capacità assunzionale comparto 2020  €              1.586.385,52  
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Si rappresenta, infine, che non sussistono resti assunzionali precedenti al 2019 e quindi per il personale non 

dirigente si rileva l’assenza di capacità assunzionale pregressa relativa al quinquennio precedente oltre a 

quella sopra descritta. 

In merito alle cessazioni della dirigenza intervenute nel corso del 2020 e già programmate nel 2021, la 

situazione si presenta così: 

Nominativo 
Data 

cessazione Categoria e livello 

MEREU ANGELA MARIA 01/12/2020 DIR. 

  

per una spesa complessiva di detto personale pari a € 92.319,29.  

Considerati i residui della capacità assunzionale 2020 relativi alla dirigenza più sopra individuati, ed i resti 

assunzionali 2020, pari a € 1.855.181,69, comprensivi a loro volta dei residui di capacità assunzionale 2019 

e della capacità assunzionale già “impegnata” per i concorsi già banditi, la capacità assunzionale per il 

personale dirigenziale relativa all’anno 2021 è così composta: 

Totale per turn-over 2020  €                      92.319,29  

Resti assunzioni 2020-2019-2018  €                 1.855.181,69  

TOTALE CAPACITA’ ASSUNZIONALE DIRIGENZA 2020  €                 1.947.500,98  

 

Anche per la capacità assunzionale relativa al personale dirigente si rende necessario il raccordo contabile 

tra l’attuale piano dei fabbisogni e quello relativo all’anno precedente, di cui alla citata DDG n. 772/2020, che 

viene rappresentato, come segue, in un’apposita tabella recante la composizione analitica dei resti 

assunzionali 2020-2019-2018: 

Totale per turn-over 2020  €                  481.434,25  

Resti assunzioni 2019  €                  708.645,70  

Capacità assunzionale 2018/2019  già impegnata nei 
concorsi già banditi  €                  760.116,24  

(-) Capacità assunzionale non utilizzata, riferita ad 
annualità precedenti all'ultimo quinquennio, da 
mandare in economia -€                    95.014,53  

Totale capacità assunzionale comparto 2020  €               1.855.181,69  
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Per la dirigenza si evidenzia che sussistono resti assunzionali riferiti a capacità assunzionale pregressa, 

precedente all’ultimo quinquennio, pari a € 95.014,53, che non è stato possibile impiegare per nuove 

assunzioni e che pertanto va in economia. 

 

  

4.3 CESSAZIONI PREVISTE NEL 2022-2023 

Come accennato pocanzi, allo stato attuale, con l’introduzione della c.d. “Quota 100” e l’opportunità per 

regioni ed enti locali (e loro enti strumentali) di computare, ai fini del calcolo della capacità assunzionale per 

ciascuna annualità, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, sia 

le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia quelle programmate 

nella medesima annualità, permane l’impossibilità di prevedere quante e quali unità in possesso dei requisiti 

decideranno di accedere al beneficio concesso dalla norma o di richiedere pensione anticipata. Pertanto, in 

questa sede ci si limita a programmare la cessazione delle sole unità lavorative che accedono alla pensione 

per limiti ordinamentali o che hanno già formulato istanza di pensionamento. Inevitabilmente il presente 

documento potrà costituire oggetto d’aggiornamento allorquando si avrà maggiore contezza del numero di 

aventi diritto che hanno formulato istanza di cessazione, per raggiungimento di Quota 100 o per pensione 

anticipata. 

Tornando, dunque, alle cessazioni al momento previste e preventivabili con un margine di approssimazione, 

questi i numeri del personale del comparto per il 2022: 

Nominativo 
Data 

cessazione Categoria e livello 

PENSIONE     

MELONI MARIA LORETA 01/01/2022 D5 

 

per una spesa complessiva di detto personale in cessazione pari a € 39.114,04. 

Sempre per quel che riguarda il comparto, al momento non sono previste cessazioni per il 2023. 

Per quel che concerne la dirigenza, al momento non sono previste né preventivabili cessazioni per il 2021, 

oltre quelle certe sopra richiamate. Nel 2022 si prevede la cessazione per limiti ordinamentali di un dirigente, 

riportata nella seguente tabella: 

Cessazioni 2022 per collocamento a riposo/dimissioni volontarie/altro 

BIANCO GIUSEPPE  2022 DIR. 
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per una spesa complessiva di detta unità dirigenziale in cessazione pari a € 108.858,58, che andrà a 

costituire il plafond di capacità assunzionale per il 2023. 

 

 

4.4 CAPACITA’ ASSUNZIONALE E SUO UTILIZZO NEL TRIENNIO 2021/2023 

A fronte delle cessazioni concretizzate e dei risparmi realizzati in termini di spesa del personale cessato, atti 

a finanziare il turn-over con i residui di capacità assunzionale relativi al 2020, si può rappresentare lo 

sviluppo in termini di utilizzo di detto budget nel triennio qui considerato, pur con un’avvertenza di ordine 

metodologico, ossia che per utilizzo della capacità assunzionale si intende fare riferimento non solo a quella 

effettivamente spesa, nel momento in cui le assunzioni si concretizzano con la firma del contratto individuale 

di lavoro tra l’Ente e gli/le interessati/e e la loro immissione in ruolo, ma anche a quella già “impegnata”, nel 

momento in cui viene avviata la procedura assunzionale, ancorché questa si concluda o meno nell’anno. 

Pertanto, come più sopra riferito, in ossequio alle osservazioni dell’Assessorato regionale competente in 

materia di personale in merito alla DDG n. 772/2020 citata,  i resti assunzionali del 2020 evidenziati in 

precedenza sono comprensivi di tali assunzioni ancora da realizzare, fermo restando che laddove, per un 

qualsivoglia motivo, detti concorsi non fosse possibile portarli a termine, la stessa capacità assunzionale non 

utilizzata entrerà nuovamente nel novero dei resti assunzionali a valere sugli anni successivi.   

Fatta questa premessa, si dà conto delle risorse destinate a nuove assunzioni per turn-over, distintamente 

tra personale del comparto non dirigente e personale dirigente, nelle due tabelle seguenti: 

PERSONALE NON DIRIGENTE 
   

  2021 2022 2023 

CALCOLO TURN-OVER ANNO PRECEDENTE/IN CORSO  €    619.889,38   €      39.114,04    

RESTI CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNI PRECEDENTI  € 1.586.385,52   €    444.361,19   €      12.522,39  

ASSUNZIONI EFFETTUATE/PROGRAMMATE -€ 1.761.913,71  -€    470.952,84    

RESIDUI DA RIPORTARE ANNO SUCCESSIVO  €    444.361,19   €      12.522,39   €      12.522,39  

        

    PERSONALE DIRIGENTE 
   

  2021 2022 2023 

CALCOLO TURN-OVER ANNO PRECEDENTE/IN CORSO  €      92.319,29   €                     -      

RESTI CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNI PRECEDENTI  € 1.855.181,69   €    997.355,68   €    902.341,15  

ASSUNZIONI EFFETTUATE/PROGRAMMATE -€    950.145,30  -€      95.014,53    

RESIDUI DA RIPORTARE ANNO SUCCESSIVO  €    997.355,68   €    902.341,15   €    902.341,15  
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Come più volte rimarcato nel presente documento, quella sopra rappresentata è la situazione a oggi 

accertata, in base alle cessazioni effettive, intervenute e/o programmate e in base a quelle programmabili 

con un margine di approssimazione. Qualora dovessero intervenire variazioni sostanziali, che incidessero in 

maniera rilevante sul presente Piano dei fabbisogni, si procederà ad una sua revisione. 

 

5.  MODALITA’ DI RECLUTAMENTO 

I principi che orientano e governano le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine alle modalità di 

reclutamento del proprio personale sono così riassumibili: 

- obbligo di attivare le procedure di mobilità “per ricollocazione” del personale pubblico in disponibilità ai 

sensi dell’art. 34bis, D,Lgs. n. 165/2001, pena la nullità delle assunzioni effettuate in violazione; 

- facoltà (non obbligo), ai sensi dell’art. 3, comma 8, L. n. 56/2019, nel triennio 2019-2021, di espletare le 

procedure di mobilità volontaria ex art. 30, D.Lgs. n. 165/2001, propedeutiche all’indizione dei 

pubblici concorsi, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego; 

- le graduatorie (approvate dopo il 2019) rimangono efficaci per due anni dalla loro pubblicazione, ai 

sensi dell’art. 35, comma 5ter, del decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dall’art. 1, 

comma 148, L. n. 160/2019, ma senza limitazioni di scorrimento, per la copertura dei posti che si 

rendessero successivamente vacanti e disponibili, se non nell’ambito della programmazione dei 

fabbisogni di personale e dei vincoli finanziari e sempreché i posti in questione non siano stati istituiti 

o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo; 

- in presenza di una graduatoria concorsuale in corso di validità, la regola generale da seguire per la 

copertura dei posti vacanti è appunto quella dello scorrimento della medesima, in preferenza 

dell’indizione di un nuovo concorso; 

- in caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto 

di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta (art. 3, comma 101, 

L. n. 244/2007); 

- è prevista la possibilità per le amministrazioni pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le 

graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le 

amministrazioni interessate (combinato normativo art. 4, L. n. 125/2013 e art. 1, comma 147, L. 

160/2019); 
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- è ammissibile che l’accordo possa intervenire anche successivamente all’approvazione della 

graduatoria;  

- la L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) all’art. 1, comma 147, stabilisce condizioni e limiti di validità 

delle graduatorie concorsuali vigenti, a partire dal 2011 e sino al 2019 (in particolare: a. le 

graduatorie approvate nell’anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza 

obbligatoria, da parte degli idonei, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna 

amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le 

risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio 

diretto a verificarne la perdurante idoneità; b. le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 

sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020; c. le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 

rimangono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione); 

- ai sensi dell’art.52, comma 1bis, del D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche possono coprire i 

posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici con riserva non superiore al 

50% a favore del personale interno in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, 

nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni; 

- per il triennio 2020-2022, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017 (“Madia”), così come 

modificato dall’art. 1, D.L. n. 162/2019, convertito in L. n. 8/2020, è consentito alle pubbliche 

amministrazioni di attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la 

progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio 

richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può 

superare il 30% di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la 

relativa area o categoria. L’attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione 

al numero dei posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva dei posti 

destinata al personale interno, utilizzabile ai fini della progressione tra le aree di cui all’art. 52, 

comma 1bis, D.Lgs. n. 165/2001, sopracitato. 

Discorso a parte meritano le categorie protette ex L. n. 68/99 la cui assunzione, come sopra accennato, è 

fuori dai limiti assunzionali di cui all’art. 3 del D.L. 90/2014. Qualora, nel corso del periodo di validità della 

presente programmazione, dovessero verificarsi cessazioni riferibili a dette categorie, ARPAS procederà alla 

tempestiva sostituzione mediante richiesta di avviamento ad ASPAL con chiamata numerica - per personale 

fino alla categoria Bs, per l’accesso alla quale non è richiesto il diploma di scuola superiore di secondo grado 

- da destinare anche a sede diversa dall’ambito territoriale di competenza dove si è verificata la cessazione 

e quindi la scopertura. Si intende, inoltre, chiedere l’assenso ai lavoratori eventualmente divenuti disabili 

successivamente all’assunzione per il loro inserimento in quota computo disabili e trasmissione delle relative 



 

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 
 

Piano fabbisogni di personale e dotazione organica triennio 2021/2023 

  22 

informazioni al servizio di inserimento mirato, ai sensi dell’art. 4 della L. 68/99 e dell’art. 3 D.P.R. n. 

333/2000. 

 

5.1 GRADUATORIE CONCORSUALI VIGENTI 

Alla data odierna risultano presso ARPAS le seguenti graduatorie concorsuali in corso di validità: 

- Dirigente ambientale ruolo tecnico – Meteorologo, pubblicata il 25/09/2018, scadenza il 24/09/2021; 

- Dirigente informatico ruolo tecnico, pubblicata il 25/01/2019, scadenza il 24/01/2022. 

Per quanto riguarda l’utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti, ancora in corso di validità, ARPAS 

intende adottare la seguente procedura: 

a) approvazione di avviso pubblico per l’individuazione di graduatorie in corso di validità approvate da 

altre amministrazioni in seguito ad espletato concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di figure professionali corrispondenti al profilo professionale ricercato; 

b) acquisizione candidature da parte degli idonei delle suddette graduatorie; 

c) acquisizione nulla-osta preventivo all’utilizzo delle medesime graduatorie delle amministrazioni che le 

hanno approvate;   

d) effettuazione colloquio comparativo tra i concorrenti; 

e)  stipula dell’accordo tra amministrazioni, anche mediante scambio di lettere. 

  

6.  PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE 

L’attività di programmazione dei fabbisogni di personale va di pari passo con l’eventuale ripensamento degli 

assetti organizzativi. 

Come già evidenziato, l’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, richiama, quale principio guida del PTFP, 

l’ottimale impiego delle risorse pubbliche e dell’ottimale distribuzione e allocazione delle risorse umane. La 

lettura combinata di questo dispositivo con quanto prevede lo stesso articolo circa l’organizzazione degli 

uffici, che deve essere conforme col Piano triennale dei fabbisogni di personale, consente di affermare che 

l’ottimizzazione delle risorse è esso stesso elemento propedeutico e preliminare a qualunque 

programmazione dei fabbisogni. 

Dall’analisi dei criteri basilari di organizzazione delle pubbliche amministrazioni si può affermare che ARPAS, 

negli ultimi anni, abbia attuato le più significative misure di razionalizzazione dei propri apparati attraverso: 
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 concentrazione dell’esercizio delle funzioni istituzionali tecniche mediante il riordino delle competenze 

dei propri uffici ed eliminazione di duplicazioni con un’azione sistematica di riduzione e 

riorganizzazione delle Strutture dirigenziali. Ciò è stato ottenuto attraverso una specifica azione di 

studio sia dal punto di vista gestionale che normativo-contrattuale, volta ad allineare il modello 

organizzativo ad uno schema più agile che preservasse, al tempo stesso, il patrimonio specialistico 

dell’Agenzia: è stato individuato un percorso basato sulla revisione dell’assetto produttivo attraverso 

la destrutturazione e diversa riaggregazione delle funzioni operative, contrapponendo ad un sistema 

fondato prevalentemente su strutture stabili, un nuovo sistema organizzativo articolato 

prioritariamente in funzioni flessibili funzionali alle linee di attività, agli obiettivi quali-quantitativi 

definiti in sede di pianificazione strategica e alle richieste dei territori della Regione. La 

configurazione originaria dell’ente, caratterizzata da una componente strutturale dominante 

all’interno dei “Dipartimenti”, Strutture complesse di natura territoriale o specialistica, costituita in 

forma modulare da ambiti funzionali corrispondenti ad una pluralità di Direzioni di Struttura semplice, 

è stata significativamente snellita, in analogia con le strutture tecniche, mediante eliminazione e/o 

unificazione delle strutture preposte allo svolgimento di funzioni logistiche e strumentali, compresa la 

gestione del personale e dei servizi tecnici, provveditorato ed informatica; 

 rideterminazione e riorganizzazione della rete dei laboratori di analisi, che sono passati da 7 strutture 

dirigenziali a 3, più un polo specialistico dedicato all’amianto. Ciò significa che mentre prima ciascun 

laboratorio costituiva una singola unità indipendente, preposta a gestire un singolo segmento di 

domanda-offerta analitica, con relativa duplicazione di costi e di personale, è stato conseguito il 

risultato di creare un unico grande laboratorio agenziale con funzione di service per tutta l’Agenzia; 

 riorganizzazione delle attività ispettive e di controllo ambientali; 

 riorganizzazione delle attività di monitoraggio ambientale; 

 attuazione di articolate azioni di formazione e riconversione delle competenze del personale 

proveniente da uffici e strutture soppressi e/o riorganizzati; nella logica dell’ottimizzazione delle 

risorse e della realizzazione delle economie di scala, viene attuata attingendo in buona misura alle 

competenze di personale interno all’Agenzia; 

 realizzazione di un progetto pluriennale – tutt’ora in corso – di informatizzazione e digitalizzazione di 

svariati processi operativi e di supporto, relativi alla pianificazione e controllo di gestione, alla 

gestione del ciclo della performance, alla valutazione del personale, alla gestione dei dati del 

personale, alla gestione degli atti amministrativi, alla gestione dei dati analitici e di campo. 

Ad ogni modo, il processo di razionalizzazione ed efficientamento dell’Agenzia, già rimarcato nel Piano 

triennale dei fabbisogni di personale dello scorso anno e di quello ancora precedente,  prosegue in linea con 
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gli sviluppi del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), di cui l’ARPAS è entrata a 

far parte con Legge n. 132/2016 (entrata in vigore nel gennaio 2017), finalizzato ad assicurare omogeneità 

ed efficacia all’esercizio dell’azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell’ambiente a supporto 

delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica. 

La stessa Legge, che ha interessato tutte le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente e l’ISPRA, si 

ricorda, ha istituito i Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), costituenti un livello 

minimo essenziale, omogeneo in tutto il territorio nazionale, che l’SNPA è tenuto a garantire, anche ai fini del 

perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria; 

essi costituiscono i parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle 

prestazioni delle singole agenzie. 

Una ulteriore novità, funzionale alla precedente, è l’istituzione del Catalogo Nazionale di Servizi e 

Prestazioni, che individua e allinea funzioni ed attività delle ARPA e di ISPRA all’interno del SNPA; 

altrettanto di impatto è la pianificazione triennale SNPA, convergente sui LEPTA, cui dovrà uniformarsi la 

programmazione regionale delle diverse agenzie, in modo da garantire un allineamento tra decisioni 

nazionali e locali. 

Ma, come oramai noto, la vera di chiave di volta della riforma – la cui piena attuazione richiederà un arco 

temporale di medio termine – è rappresentata dal fatto che il flusso finanziario destinato all’ambiente sarà 

proporzionale alle attività che ciascuna Agenzia sarà in grado di svolgere per garantire i LEPTA e le risorse 

saranno quantificate sulla base di costi standard riconosciuti e approvati in modo omogeneo a livello 

nazionale. Si tratta di un cambiamento che muta in modo significativo gli approcci agli strumenti attuativi, 

spostando il baricentro dell’azione ambientale dal presidio del territorio in termini di generale 

soddisfacimento dei bisogni della collettività locale all’erogazione di specifici servizi quale corrispettivo di un 

costo quantificato nella stessa misura su tutto il territorio nazionale. 

Come già rimarcato lo scorso anno, alla luce di tale quadro restano molteplici le funzioni che ARPAS ha 

necessità di consolidare, quali quelle di natura ispettiva, o di introdurre ex novo, quali quelle di Polizia 

giudiziaria, per il cui concreto esercizio si rende necessario potenziare non solo la componente tecnica dei 

servizi ma anche quella giuridica qualificata, con funzioni di ausilio, supporto e coordinamento.  

 

7.  ANALISI DEI FABBISOGNI 

L’art. 16, comma 1, lett. a-bis), D,Lgs, n. 165/2001, prevede che i dirigenti propongano le risorse e i profili 

professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine 

dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, 

comma 4 dello stesso decreto legislativo. 
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Elemento portante del presente documento è il filo conduttore che lega nel medio-lungo termine la 

programmazione dei fabbisogni di personale agli sviluppi dell’SNPA; si è ancora in attesa del Decreto del 

Ministro dell’Ambiente relativo all’individuazione dei primi LEPTA, che doveva già vedere la luce nel 2019, 

mentre è stato già adottato dalle ARPA il Catalogo dei Servizi e delle Prestazioni come documento di 

riferimento per lo sviluppo della programmazione pluriennale. 

La necessità di integrazione dell’organico, al fine di renderlo adeguato all’assolvimento dei mandati 

istituzionali dell’Agenzia, permane, come già evidenziato lo scorso anno, su due linee direttrici: 

a) la significativa carenza numerica di unità lavorative, di categorie C e D con competenze specialistiche, 

cui corrisponde una ridotta capacità di presidio del territorio, con carenze geografiche sulle quali lo 

stesso presidio resta abbondantemente al di sotto della soglia minima; 

b) l’altrettanto importante carenza di tipo qualitativo, resa critica dallo squilibrio e dalla parziale 

inadeguatezza delle competenze presenti all’interno del personale oggi a ruolo nell’Agenzia rispetto 

alla domanda di competenze specialistiche richieste dal SNPA. 

Fra i profili tecnici ed amministrativi ad alta specializzazione sono comprese le figure essenziali per: 

implementare le attività relative ai controlli, ispezioni ed attività istruttorie riferite agli impianti con 

Autorizzazione Integrata Ambientale; 

implementare le attività relative ai controlli, ispezioni ed attività istruttorie riferite agli impianti con 

Autorizzazione Unica Ambientale; 

implementare le attività di controllo previste per gli impianti a Rischio di Incidente Rilevante, per le quali si 

era registrato un leggero miglioramento già nel corso del 2019, grazie all’acquisizione di quattro figure 

specialistiche interamente dedicate ad esse, per quanto unità interne già presenti in ARPAS ma transitate 

nella categoria e nel profilo professionale richiesti attraverso la progressione tra aree, ex art. 22, c. 15, 

D.Lgs. n. 75/2017; 

implementare le attività di monitoraggio delle acque su segmenti altamente specialistici; 

implementare le attività di controllo e valutazione dei siti contaminati; 

implementare le attività di controllo e valutazione relative agli agenti fisici; 

potenziare le figure preposte al presidio dei processi amministrativi e di supporto; 

implementare la funzione di gestione e sviluppo delle risorse umane e la funzione di organizzazione; 

sviluppare la funzione della gestione della qualità. 
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Dall’analisi compiuta emergono i dati di sintesi che sono riepilogati nell’Allegato 3, dove viene messo in 

evidenza il grado di copertura dei mandati istituzionali dell’Agenzia in relazione al sottodimensionamento 

della dotazione organica, e nell’Allegato 4, dove è determinata la dotazione organica dell’Agenzia, espressa 

in termini di fabbisogno complessivo operativo.  

Si evidenzia che detto fabbisogno di personale è stato definito in coerenza con il quadro normativo di 

riferimento, sulla base dell’articolazione operativa di cui all’attuale Catalogo SNPA, tenendo conto degli 

indirizzi della Giunta Regionale; all’attività caratteristica, espressione dei mandati istituzionali, si aggiungono 

le attività propedeutiche al funzionamento dell’apparato agenziale. 

 

8.  COMPATIBILITA’ FINANZIARIA  

Le capacità assunzionali, come determinate al precedente paragrafo 4, trovano compatibilità negli 

stanziamenti di bilancio occorrenti per far fronte alla spesa programmata. 

Per dovere di cronaca va sottolineato che le assunzioni programmabili per il 2021 sono ancora fortemente 

condizionate, come lo scorso anno, dall’emergenza sanitaria da COVID-19 tuttora in atto. Le disposizioni 

emanate al riguardo, hanno imposto dapprima il blocco di tutte le procedure concorsuali in corso, eccetto 

quelle per soli titoli o per le quali fosse previsto un colloquio da tenersi in modalità esclusivamente a distanza 

per via telematica; successivamente, al riavvio delle stesse procedure, permangono ciononostante misure di 

contenimento dell’emergenza epidemiologica particolarmente stringenti per le amministrazioni che 

intendessero portare avanti le procedure concorsuali con prove in presenza, come dal recente “Protocollo di 

svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z) DPCM 14 gennaio 2021” adottato 

dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Stanti queste misure restrittive, appare assai improbabile riuscire a portare avanti entro il corrente anno tutte 

le procedure concorsuali già bandite e ciò pertanto incide sulle scelte assunzionali riportate nel prossimo 

paragrafo. 

 

9.  PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI 

Dall’analisi dei fabbisogni compiuta emerge che, anche a seguito della razionalizzazione ed efficientamento 

delle strutture, permangono carenze d’organico rilevanti per far fronte ai mandati istituzionali dell’Agenzia, 

alcune delle quali possono essere indicate come prioritarie.  

Come già anticipato, sul fronte della dirigenza, dove è in atto da alcuni anni un ricambio generazionale sia 

nelle strutture tecniche che in quelle amministrative, l’espletamento dei concorsi banditi nel 2018 per n. 3 

posti di dirigente ambientale, poi elevati a 5, per n. 1 posto di dirigente per il Centro Regionale di Riferimento 
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per l’Amianto, per n. 1 posto di dirigente per il Servizio Idrogeologico e idrografico e per n. 3 posti di dirigente 

biologo/chimico da destinare alla Rete dei laboratori, già slittati a causa della sentenza TAR Sardegna n. 

654/2019, poi impugnata dall’Agenzia nanti il Consiglio di Stato e quindi nuovamente  riattivati in seguito alla 

citata recente Sentenza n. 872/2021 dello stesso Giudice amministrativo di secondo grado, potrebbe non 

concludersi nel 2021, a causa proprio dell’emergenza COVID-19. Anche per quel che concerne la dirigenza 

amministrativa l’Agenzia si trova con tre unità in servizio sulle quattro previste, di cui una, però, si trova 

attualmente in assegnazione temporanea presso la Direzione Generale dell’Agenzia regionale del distretto 

idrografico della Sardegna.  

Per quel che concerne il personale non dirigente, sono ancora molte le carenze che si registrano, soprattutto 

in alcuni settori di attività. 

Il primo ambito concerne l’area amministrativa, con particolare riferimento a: 

- attività di natura contabile e finanziaria, con competenze specifiche nel campo dell’armonizzazione dei 

sistemi contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e della rendicontazione dei progetti finanziati con fondi 

comunitari e statali; 

- attività giuridico-legali, con competenze specifiche nel campo dell’assistenza e consulenza legale e della 

gestione delle controversie e del contenzioso, soprattutto in ambito giuslavoristico; 

- attività nel campo dell’amministrazione, sviluppo e gestione del personale; 

- attività inerenti ai sistemi di approvvigionamento di beni e servizi e di gestione del patrimonio.  

In tale ambito le figure professionali ricercate sono: 

- collaboratori amministrativi professionali – categoria D CCNL Sanità o equiparati secondo le vigenti tabelle 

ministeriali e/o regionali (in proposito si sottolinea che è stato bandito lo scorso anno un concorso per n. 6 

posti a tempo pieno e indeterminato - elevabili fino a 12 in base alla definizione dei fabbisogni – che 

attualmente è fermo per le ragioni esposte nel paragrafo precedente, sempre a proposito dell’emergenza 

COVID-19); 

- assistenti amministrativi e amministrativo – contabili – categoria C CCNL Sanità o equiparati secondo le 

vigenti tabelle ministeriali e/o regionali. 

Il secondo ambito riguarda l’area tecnica, dove segnatamente le priorità concernono: 

- siti contaminati, progetti di bonifica, sistemi di ambientalizzazione di insediamenti industriali, trattamento e 

recupero rifiuti; 

- Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.), Rischi Incidenti Rilevanti (R.I.R.); 

- Valutazioni Impatto Ambientale (V.I.A.), Valutazioni Ambientali Strategiche (V.A.S.) 
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- monitoraggio ecosistemi acquatici e terrestri;  

- assetto idrogeologico, idrologia e modellazione idrologica; 

- telerilevamento (Remote Sensing) e GIS; 

- conduzione delle attività analitiche e delle procedure di accreditamento; 

- inquinamento atmosferico e gestione reti monitoraggio atmosferico; 

- meteorologia; 

- agenti fisici; 

- gestione della comunicazione interna ed esterna (in proposito si segnala che lo scorso anno è stato bandito 

il concorso per un posto a tempo pieno e indeterminato, anch’esso fermo a causa dell’emergenza sanitaria 

in atto); 

- gestione del sistema di qualità; 

- gestione di sistemi informatici e relative reti.     

Per far fronte a dette priorità le figure professionali ricercate sono inquadrabili in assistenti tecnici con diplomi 

specifici categoria C e in collaboratori tecnici professionali categoria D CCNL Sanità o equiparati secondo le 

vigenti tabelle ministeriali e/o regionali, con laurea specialistica o magistrale in: ingegneria idraulica, 

ingegneria ambientale, ingegneria chimica, ingegneria elettronica, ingegneria gestionale, scienza della 

comunicazione, informatica, geologia, biologia, chimica o chimica industriale, fisica o lauree equivalenti a 

tutte quelle in precedenza elencate secondo gli attuali ordinamenti universitari. 

Si dà atto che a oggi, alla data di approvazione del presente documento, sono state avviate o stanno per 

concludersi le seguenti procedure di assunzione: 

- assunzione per mobilità, ex art. 30, D.Lgs. n. 165/2001, preceduta da un periodo di comando, di n. 1 

Assistente tecnico, ctg. C, proveniente dall’Università di Sassari, da assegnata al Dipartimento 

Metetoclimatico; 

- assunzione per mobilità, ex art. 30, D.Lgs. n. 165/2001, preceduta da un periodo di comando, di n. 1 

Collaboratore amministrativo professionale, ctg. D, proveniente dall’Agenzia sarda per le politiche 

attive del lavoro (ASPAL), da assegnare alla Direzione Amministrativa; 
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- assunzione di n. 3 Collaboratori amministrativi professionali, ctg. D dalla graduatoria concorsuale per n. 

89 Funzionari categoria D a tempo indeterminato, approvata con Determinazione del Direttore 

Generale della stessa ASPAL n. 411 del 09/03/2020 e ancora in corso di validità, di cui due già in 

programmazione dei fabbisogni dello scorso anno, ai quali si è aggiunta un’ulteriore unità, stante il 

permanere di gravi carenze di figure specialistiche di Collaboratori amministrativi professionali di 

categoria D nei Servizi dell’Area Amministrativa e della Direzione Generale, anche per il perdurare 

dello stato di fermo del concorso pubblico già bandito con DDG n. 1484/2019 del 14/10/2019 per n. 

6 unità, elevabili a 12 con l’aggiornamento del Piano dei fabbisogni di personale, del medesimo 

profilo professionale, che non si è potuto ancora espletare a causa dell’emergenza sanitaria da 

COVID 19, come più sopra detto. 

Nella tabella di cui all’Allegato 5 viene rappresentata la Programmazione triennale 2021/2023, con 

indicazione delle modalità di reclutamento, fermo restando l’obbligo dell’esperimento delle procedure di cui 

all’art. 34bis, D.Lgs. n. 165/2001 prima dell’indizione di pubblici concorsi. A fronte delle numerose carenze 

rilevate in tutti i profili professionali di natura specialistica, la programmazione delle assunzioni è fatta 

tenendo conto delle priorità, anche in relazione alle figure specialistiche già presenti in organico. 

A completamento del suddetto quadro, sulla base dell’Accordo operativo ex art. 15 della legge 241/90 e 

ss.mm.ii. attuativo dell’art. 11 “Programmi di Monitoraggio” del D.lgs. n. 190/2010 di recepimento della 

Direttiva 2008/56/CE (Direttiva quadro sulla Strategia Marina) tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare (MATTM) - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare e le 

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente per i Programmi di Monitoraggio di cui all’art. 11 del  

D.lgs. 190/2010 - Piano Operativo delle Attività (POA) - Sottoregione Mar Mediterraneo Occidentale per 

l’anno 2020, sono previste le seguenti assunzioni a tempo determinato nell’ambito del progetto “Strategia 

Marina: 

 n. 5 Collaboratori tecnici professionali biologi – naturalisti, ctg. D, da destinare ai Dipartimenti; 

 n. 2 Collaboratori tecnici professionali biologi – naturalisti, ctg. D, da destinare ai Laboratori di Cagliari 

e di Sassari; 

 N. 2 Collaboratori tecnici professionali chimici, ctg. D, da destinare ai Laboratori di Cagliari e di 

Sassari. 

E’ prevista, inoltre, l’assunzione, a completamento di pubblico concorso per titoli e colloquio, di n. 2 unità di 

Collaboratore tecnico professionale meteorologo, ctg. D, a tempo pieno e determinato della durata di 6 mesi, 
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eventualmente prorogabili fino all’espletamento del concorso pubblico per n. 1 posto del medesimo profilo a 

tempo pieno e indeterminato, già bandito e attualmente sospeso a causa dell’emergenza sanitaria in atto da 

COVID-19. La spesa per l’assunzione di dette figure professionali rientra nei limiti di cui all’art. 9, c. 28, D.L. 

n. 78/2010. In tal modo si ritiene di dover far fronte alla grave carenza di meteorologi che si è determinata lo 

scorso anno presso il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale nell’ambito del 

Dipartimento Meteorologico, a causa delle dimissioni volontarie di due unità lavorative che, sommatesi a 

quelle intervenute nel 2019, hanno determinato una scopertura di 5 unità, con conseguente impossibilità di 

garantire il presidio dei turni operativi nella Sala Meteo, sia per l’ordinaria gestione delle previsioni 

giornaliere, sia (e soprattutto) nell’ambito delle situazioni di criticità e allerta in coordinamento con la stessa 

Protezione Civile regionale. 

Sempre nel corso del 2021 si procederà all’assunzione, programmata lo scorso anno, di n. 1 unità di 

Collaboratore amministrativo professionale, ctg. D, part-time al 50% e a tempo determinato, per la 

realizzazione del progetto denominato “Aria bene comune – AER NOSTRUM”, nell’ambito del Programma di 

Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014 2020, finanziato per l’85% dal Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e per il 15% dal Fondo di Rotazione Nazionale di cui all’art. 5 della Legge n. 

183/1987, come previsto dalla Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, nel quale l’ARPAS è individuata 

come Partner 4. 

E’ prevista, infine, l’assunzione di n. 3 unità di Collaboratore tecnico professionale ingegnere ambientale o 

idraulico, categoria D, CCNL comparto Sanità, a tempo pieno e determinato (12 mesi rinnovabili), per 

svolgere le attività relative all’accordo di Collaborazione del 29/12/2020 tra la Direzione Generale Agenzia 

regionale del distretto idrografico della Sardegna - Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza 

sui servizi idrici e gestione delle siccità, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA 

e l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna ARPAS, in base alla Convenzione 16 

dicembre 2019 e s.m.i. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. PO Ambiente Linea d’Azione 2.3.1. 

“Interventi di miglioramento della qualità dei corpi idrici”. Dette unità lavorative sono assegnate al 

Dipartimento Geologico – Servizio Idrogeologico e Idrografico, con sede di lavoro Cagliari, e dovranno 

collaborare all’esecuzione di una campagna straordinaria di misure di portata in alveo fluviale nell’intero 

territorio regionale, finalizzata alla realizzazione delle scale di deflusso. Detti compiti attengono ad attività 

indifferibili nell’ambito della Protezione civile regionale, sul fronte del dissesto idrogeologico che investe la 

Regione. Si tratta di assunzioni il cui costo è coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi, trattandosi di 

spesa sostenuta per l’esercizio di funzioni finanziate da altro ente pubblico, in assenza di oneri a carico del 

bilancio dell’ente, secondo il principio di neutralità finanziaria, la cui durata è strettamente correlata al 

perdurare dei medesimi finanziamenti Pertanto esse esulano dal tetto di spesa di cui all’art. 9, comma 28, 

D.L. n. 78/2010. 
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Da ultimo, si ricorda, per quanto concerne le assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/99, in base ai dati 

comunicati relativamente ai dipendenti in forza al 31/12/2019 per il Prospetto Informativo UNIPI 2020, risulta 

una scopertura di n. 4 unità di categorie protette (disabili ex art. 1 L. 68/99). Dette assunzioni, come già 

argomentato, sono fuori dai limiti assunzionali di cui all’art. 3 del D.L. 90/2014. L’Agenzia alla data di 

approvazione del presente documento ha in corso con l’ASPAL la procedura di selezione mediante chiamata 

numerica dalle liste speciali, di n. 4 Coadiutori amministrativi, categoria B CCNL comparto Sanità, addetti ai 

servizi di archivio e protocollo, da destinare alle attività amministrative di supporto documentale, attualmente 

in via di implementazione attraverso i processi di digitalizzazione dei documenti e di informatizzazione degli 

archivi. 

La spesa relativa a tutte le suddette assunzioni troverà copertura sugli stanziamenti del bilancio per gli anni 

2021/2022/2023 e risulta coerente con il dettato di cui all’art. 557quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in 

tema di riduzione della spesa di personale. 

In ogni caso, va da sé che la programmazione dei fabbisogni di personale deve tener conto delle particolari 

situazioni che potrebbero determinarsi nel tempo e che pertanto si dovrà procedere ad una verifica e ad 

un’eventuale sua modificazione e rimodulazione, anche in relazione al mutare degli obiettivi e delle priorità 

dell’amministrazione. 

 



Es. Capitolo Definizione
Macroag

gregato

Previsione Finale 

(Comp + FPV)           

A

FPV 2019            B

COMPETENZA 

2020 (A-B)                 

C

ECONOMIE          

D
IMPEGNI 2020    (C-D)

2020 SC1B.1000 stip.indet.dg 101 382.105,92 6.105,92 376.000,00 24.288,77 351.711,23

2020 SC1B.1020 straord.indet.dg 101 28.973,76 13.973,76 15.000,00 0,00 15.000,00

2020 SC1B.1040 inden.indet.dg 101 52.874,12 20.874,12 32.000,00 0,00 32.000,00

2020 SC1B.1099 arretr.indet.dg 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1B.1100 stip.det.dg 101 284.000,00 284.000,00 27.068,17 256.931,83

2020 SC1B.1140 inden.det.dg 101 129.705,64 65.000,00 64.705,64 64.705,64

2020 SC1B.1200 Contr.effett.dg 101 336.047,90 33.547,90 302.500,00 61.999,61 240.500,39

2020 SC1B.1260 Ass.fam.dg 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1C.1000 stip.indet.econ 101 735.395,48 4.395,48 731.000,00 9.449,33 721.550,67

2020 SC1C.1020 straord.indet.econ 101 46.157,73 18.157,73 28.000,00 28.000,00

2020 SC1C.1040 inden.indet.econ 101 134.711,13 44.661,13 90.050,00 90.050,00

2020 SC1C.1099 arretr.indet.econ 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1C.1200 Contr.effett.econ 101 256.796,32 3.796,32 253.000,00 5.287,65 247.712,35

2020 SC1C.1260 Ass.fam.econ 101 2.000,00 2.000,00 396,00 1.604,00

2020 SC1D.1000 stip.indet.tec 101 198.055,99 1.055,99 197.000,00 197.000,00

2020 SC1D.1020 straord.indet.tec 101 12.724,51 3.724,51 9.000,00 9.000,00

2020 SC1D.1040 inden.indet.tec 101 56.081,55 23.381,55 32.700,00 32.700,00

2020 SC1D.1099 arretr.indet.tec 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1D.1200 Contr.effett.tec 101 76.583,31 2.583,31 74.000,00 0,10 73.999,90

2020 SC1D.1260 Ass.fam.tec 101 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2020 SC1E.1000 stip.indet.inf 101 316.559,47 1.559,47 315.000,00 315.000,00

2020 SC1E.1020 straord.indet.inf 101 17.689,52 6.689,52 11.000,00 11.000,00

2020 SC1E.1040 inden.indet.inf 101 48.946,12 17.946,12 31.000,00 31.000,00

2020 SC1E.1099 arretr.indet.inf 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1E.1100 stip.det.inf 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1E.1140 inden.det.inf 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1E.1200 Contr.effett.inf 101 111.900,00 6.400,00 105.500,00 348,45 105.151,55

2020 SC1E.1260 Ass.fam.inf 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1A.1000 stip.indet.um 101 370.393,73 8.393,73 362.000,00 2.000,00 360.000,00

2020 SC1A.1020 straord.indet.um 101 37.384,54 17.384,54 20.000,00 20.000,00

2020 SC1A.1040 inden.indet.um 101 93.197,38 36.197,38 57.000,00 57.000,00

2020 SC1A.1099 arretr.indet.um 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1A.1100 stip.det.um 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1A.1200 Contr.effett.um 101 149.161,45 17.161,45 132.000,00 3.296,80 128.703,20

2020 SC1A.1260 Ass.fam.um 101 1.500,00 1.500,00 1.018,86 481,14

2020 SC1L.1000 stip.indet.geo 101 528.978,13 14.978,13 514.000,00 6.356,07 507.643,93

2020 SC1L.1020 straord.indet.geo 101 47.307,48 21.307,48 26.000,00 26.000,00

2020 SC1L.1040 inden.indet.geo 101 163.309,01 64.809,01 98.500,00 98.500,00

2020 SC1L.1099 arretr.indet.geo 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1L.1100 stip.det.geo 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1L.1101 stip.det.POA.Misure 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1L.1120 straord.det.geo 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1L.1140 inden.det.geo 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1L.1199 arretr.det.geo 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1L.1200 Contr.effett.geo 101 209.800,00 24.800,00 185.000,00 10.263,73 174.736,27

2020 SC1L.1260 Ass.fam.geo 101 1.000,00 1.000,00 502,00 498,00

2020 SC1M.1000 stip.indet.Aut 101 3.231.408,45 49.408,45 3.182.000,00 11.991,09 3.170.008,91

2020 SC1M.1020 straord.indet.Aut 101 139.030,60 33.030,60 106.000,00 106.000,00

2020 SC1M.1040 inden.indet.Aut 101 634.671,11 233.671,11 401.000,00 4.955,63 396.044,37

2020 SC1M.1099 arretr.indet.Aut 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1M.1100 stip.det.Aut 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1M.1101 stip.det.fondo.min 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1M.1120 straord.det.Aut 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1M.1140 inden.det.Aut 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1M.1199 arretr.det.Aut 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1M.1200 Contr.effett.Aut 101 1.119.800,00 79.800,00 1.040.000,00 1.040.000,00

2020 SC1M.1260 Ass.fam.Aut 101 18.500,00 18.500,00 18.500,00

2020 SC1P.1000 stip.indet.acq 101 1.636.158,55 26.158,55 1.610.000,00 19.883,09 1.590.116,91

2020 SC1P.1020 straord.indet.acq 101 102.147,39 35.147,39 67.000,00 67.000,00

2020 SC1P.1040 inden.indet.acq 101 312.463,65 116.763,65 195.700,00 962,45 194.737,55

2020 SC1P.1099 arretr.indet.acq 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1P.1100 stip.det.acq 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1P.1101 stip.det.SM.acq 101 224.769,87 224.769,87 179.249,84 45.520,03

2020 SC1P.1102 stip.det.MA.acq 101 0,00 0,00 0,00



2020 SC1P.1120 straord.det.acq 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1P.1121 straord.det.SM.acq 101 15.000,00 15.000,00 10.697,74 4.302,26

2020 SC1P.1122 straord.det.MA.acq 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1P.1140 inden.det.acq 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1P.1141 inden.det.SM.acq 101 18.486,50 18.486,50 18.486,50 0,00

2020 SC1P.1142 inden.det.MA.acq 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1P.1198 arretr.det.SM 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1P.1199 arretr.det.acq 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1P.1200 Contr.effett.acq 101 588.300,00 44.300,00 544.000,00 24.795,55 519.204,45

2020 SC1P.1201 Contr.effett.SM.acq 101 91.600,57 91.600,57 74.404,49 17.196,08

2020 SC1P.1202 Contr.effett.MA.acq 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1P.1260 Ass.fam.acq 101 11.000,00 11.000,00 11.000,00

2020 SC1P.1281 Ass.fam.SM.acq 101 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

2020 SC1P.1282 Ass.fam.MA.acq 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1Q.1000 stip.indet.Aria 101 772.024,18 36.024,18 736.000,00 15.222,18 720.777,82

2020 SC1Q.1020 straord.indet.Aria 101 72.518,26 26.518,26 46.000,00 0,00 46.000,00

2020 SC1Q.1040 inden.indet.Aria 101 158.651,86 53.651,86 105.000,00 3.045,33 101.954,67

2020 SC1Q.1099 arretr.indet.Aria 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1Q.1100 stip.det.Aria 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1Q.1101 stip.det.Prog.AerNos 101 1.028,75 1.028,75 1.028,75 0,00

2020 SC1Q.1120 straord.det.Aria 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1Q.1121 straord.det.AerNos. 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1Q.1140 inden.det.Aria 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1Q.1141 inden.det.AerNos 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1Q.1199 arretr.det.Aria 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1Q.1200 Contr.effett.Aria 101 281.016,45 28.016,45 253.000,00 17.543,57 235.456,43

2020 SC1Q.1201 Contr.effett.AerNos 101 309,20 309,20 309,20 0,00

2020 SC1Q.1260 Ass.fam.Aria 101 7.000,00 7.000,00 1.362,00 5.638,00

2020 SC1Q.1261 Ass.fam.Prog.AerNos 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1T.1000 stip.indet.atm 101 1.230.763,24 23.763,24 1.207.000,00 36.034,21 1.170.965,79

2020 SC1T.1020 straord.indet.atm 101 72.809,69 14.809,69 58.000,00 1.454,16 56.545,84

2020 SC1T.1040 inden.indet.atm 101 221.132,06 78.132,06 143.000,00 31,97 142.968,03

2020 SC1T.1099 arretr.indet.atm 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1T.1100 stip.det.atm 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1T.1101 stip.det.SICOMAR 101 35.680,00 35.680,00 3.332,19 32.347,81

2020 SC1T.1120 straord.det.atm 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1T.1140 inden.det.atm 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1T.1199 arretr.det.atm 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1T.1200 Contr.effett.atm 101 402.796,06 2.796,06 400.000,00 894,10 399.105,90

2020 SC1T.1260 Ass.fam.atm 101 16.000,00 16.000,00 3.587,10 12.412,90

2020 SC1V.1000 stip.indet.lab 101 2.111.771,18 48.771,18 2.063.000,00 18.178,60 2.044.821,40

2020 SC1V.1020 straord.indet.lab 101 93.962,02 23.962,02 70.000,00 0,00 70.000,00

2020 SC1V.1040 inden.indet.lab 101 496.684,03 186.684,03 310.000,00 21.147,21 288.852,79

2020 SC1V.1099 arretr.indet.lab 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1V.1100 stip.det.lab 101 22.750,00 22.750,00 649,17 22.100,83

2020 SC1V.1120 straord.det.lab 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1V.1140 inden.det.lab 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1V.1199 arretr.det.lab 101 0,00 0,00 0,00

2020 SC1V.1200 Contr.effett.lab 101 763.400,00 63.400,00 700.000,00 21.147,21 678.852,79

2020 SC1V.1260 Ass.fam.lab 101 11.000,00 11.000,00 1.349,44 9.650,56

19.746.973,86 1.683.693,33 18.063.280,53 646.018,31 17.417.262,22

2020 SC02.1045 Buoni pasto 101 140.000,00 0,00 140.000,00 57.008,00 82.992,00

2020 SC02.1025 INCENTIVO ART. 113 101 61.649,64 1.649,64 60.000,00 54.209,65 5.790,35

2021 SC02.1060 Cont. F.do Inc. 113 101 15.394,15 394,15 15.000,00 13.616,40 1.383,60

101 19.964.017,65 1.685.737,12 18.278.280,53 770.852,36 17.507.428,17

Previsione Finale 

(Comp + FPV)           

A

FPV 2019            B

COMPETENZA 

2020 (A-B)                 

C

ECONOMIE          

D
IMPEGNI 2020    (C-D)

2020 SC1B.1300 trasferte.istit.dg 103 20.000,00 20.000,00 15.868,18 4.131,82

2020 SC1C.1300 trasferte.istit.econ 103 1.500,00 1.500,00 93,86 1.406,14

2020 SC1D.1300 trasferte.istit.tec 103 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2020 SC1E.1300 trasferte.istit.inf 103 650,00 650,00 650,00

2020 SC1A.1300 trasferte.istit.um 103 800,00 800,00 255,45 544,55

2020 SC1L.1300 trasferte.istit.geo 103 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00

TOT. MACROAGGREGATO



2020 SC1L.1301 trasferte.maregot 103 5.288,18 5.288,18 5.288,18 0,00

2020 SC1L.1302 trasferte.Carg 103 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00

2020 SC1L.1303 trasferte.POA.Misure 103 0,00 0,00 0,00

2020 SC1M.1300 trasferte.istit.Aut 103 7.000,00 7.000,00 7.000,00

2020 SC1M.1301 trasferte.fondo.min. 103 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

2020 SC1P.1300 trasferte.istit.acq 103 16.000,00 16.000,00 16.000,00

2020 SC1P.1301 trasf.istit.SM.acq 103 17.000,00 17.000,00 13.658,79 3.341,21

2020 SC1P.1302 trasf.istit.MA.acq 103 0,00 0,00 0,00

2020 SC1Q.1300 trasferte.istit.Aria 103 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00

2020 SC1Q.1301 trasferte.istit.AeNo 103 0,00 0,00 0,00

2020 SC1T.1300 trasferte.istit.atm 103 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2020 SC1T.1301 trasferte.aliem 103 10.679,61 10.679,61 10.679,61 0,00

2020 SC1T.1302 trasferte.girepam 103 6.668,10 6.668,10 6.668,10 0,00

2020 SC1T.1303 trasferte.SICOMAR 103 0,00 0,00 0,00

2020 SC1T.1304 trasferte.MED STAR 103 9.398,26 9.398,26 9.208,06 190,20

2020 SC1T.1305 trasf.PROTERINA3 103 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00

2020 SC1V.1300 trasferte.istit.lab 103 4.500,00 4.500,00 4.500,00

2020 SC02.1037 formaz. pers.obbl. 103 32.130,62              32.130,62 11.726,50              20.404,12

2020 SC02.1039 Trasf formaz/gener 103 -                         -                         -                         -                         -                                        

2020 SC02.1043 Visite fiscali pers 103 2.000,00                2.000,00                2.000,00                -                                        

2020 SC02.1050 formaz. pers.discr. 103 24.781,00              24.781,00              272,16                   24.508,84                             

2020 SC02.1053 Acc.sanitari.pers. 103 42.000,00              42.000,00              5.220,11                36.779,89                             

2020 SC02.1054 Selezioni personale 103 40.000,00              40.000,00              18.591,51              21.408,49                             

TOT. MACROAGGREGATO 103 273.895,77 0,00 273.895,77 113.530,51 160.365,26

2020 SC02.1175 IRAP 102 1.170.089,15 1.170.089,15         75.331,91              1.094.757,24                        

2020 SC02.1176 IRAP inc 113/50 102 5.140,22 140,22 5.000,00                4.507,85                492,15                                  

TOT. MACROAGGREGATO 102 1.175.229,37 140,22 1.175.089,15 79.839,76 1.095.249,39

2020 SC02.1051 Spes pers in entrata 109 70.000,00              70.000,00              70.000,00                             

2020 SC02.1052 Spese pers.in uscita 109 615.000,00            615.000,00            23.871,49              591.128,51                           

2020 SC07.4065 Ant. Spese c/terzi (com. uscita) 702 10.171,69              10.171,69              10.171,69                             

695.171,69            -                         695.171,69            23.871,49              671.300,20                           

22.108.314,48 1.685.877,34 20.422.437,14 988.094,12 19.434.343,02

COMPONENTI ESCLUSE 
Previsione Finale 

(Comp + FPV)           

A

FPV 2019            B

COMPETENZA 

2020 (A-B)                 

C

ECONOMIE          

D
IMPEGNI 2020    (C-D)

175.544,19            175.544,19            175.544,19                           

734.724,41            734.724,41            734.724,41                           

341.279,95            -                         341.279,95            274.140,83            67.139,12                             

25.744,49              -                         25.744,49              25.744,49                             

625.171,69            -                         625.171,69            23.871,49              601.300,20                           

273.895,77            -                         273.895,77            113.530,51            160.365,26                           

468.104,42            468.104,42            468.104,42                           

34.370,86              34.370,86              34.370,86                             

1.768.567,18 0,00 2.678.835,78 411.542,83 2.267.292,95

20.339.747,30 1.685.877,34 17.743.601,36 576.551,29 17.167.050,07

Previsione Finale 

(Comp + FPV)           

A

FPV 2019            B

COMPETENZA 

2020 (A-B)                 

C

ECONOMIE          

D
IMPEGNI 2020    (C-D)

AUMENTO CCNL 2016-2018 DIRIGENZA

TOT. SPESE  IN DEDUZIONE 

Si specifica che le spese relative al personale nell’anno 2020, sono rilevate con il criterio di competenza: gli stanziamenti del 2020 sono depurati dei FPV relativi agli anni 

precedenti e incrementati del FPV relativo all’anno 2020. La spesa del personale è al netto degli stanziamenti relativi ai fondi comunitari per i progetti con personale a tempo determinato 

(Prog. Strategia Marina e Sicomar ), è incrementata delle spese per il personale in comando presso ARPAS, delle visite fiscali  e  la formazione discrezionale nel macroaggregato 103. Si 

specifica che la spesa per la retribuzione del Direttore Generale comprensiva di oneri,  da legge istitutiva Arpas, è da considerare tra gli organi dell’ente, viene detratta in tabella 

alla voce COMPONENTI ESCLUSE 

TOT. SPESA 2020  X RISPETTO LIMITI 2011-2013

SPESA PROG. STRATEGIA MARINA

SPESA PROG. SICOMAR

SPESE PERS. COMANDO IN USCITA 

ALTRE SPESE (FORMAZIOENE E MISSIONI)

AUMENTO CCNL 2016-2018 COMPARTO

COSTO D.G.

SPESA PERS. CAT. PROTETTE

TOT. MACROAGGREGATO 

TOTALE SPESA PERSONALE ANNO 2020



ANNO
CATEGORIA 

CCNL 
PROFILO

N. 

UNITA'

MODALITA' DI 

RECLUTAMENTO
SPESA ANNUA

RESTI CAPACITA' 

ASSUNZIONALE 2020

2020 D

Collaboratore Tecnico prof.le 

ingegnere ambientale 1

mobilità art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 

(assunto con DDG n. 353/2020)  neutra 

2020

C Assistente Amm.vo 1 mobilità LR 10/2005 (Assunto 

dall'Amministrazione regionale in 

data 01/01/2021, attualmente in 

assegnazione temporanea 

all'ARPAS)

 neutra 

2020

B Coadiutore Amm.vo 1 mobilità LR 10/2005 (Assunto 

dall'Amministrazione regionale in 

data 01/01/2021, attualmente in 

assegnazione temporanea 

all'ARPAS)

 neutra 

2020

B Coadiutore Amm.vo 4 Procedure reclutamento disabili L. 

68/99 (in fase di svolgimento)
 fuori limiti 

assunzionali 

2020
D Collaboratore Tecnico prof.le 

ingegnere ambientale

1 scorrimento graduatorie altri enti 

(non andata a buon fine)
 €          39.708,23 39.708,23€                           

2020

D Collaboratore Tecnico prof.le 

meteorologo

1 concorso pubblico (bandito con 

DDG n. 1089/2020, attualmente in 

fase di svolgimento)
 €          39.708,23 

39.708,23€                           

2020
D Collaboratore Tecnico prof.le 

fisico

1 concorso pubblico (non bandito)
 €          39.708,23 39.708,23€                           

2020
D Collaboratore Tecnico prof.le 

geologo

1 concorso pubblico (non bandito)
 €          39.708,23 39.708,23€                           

2020

D Collaboratore Tecnico prof.le 

ingegnere chimico

1 concorso pubblico o, in 

alternativa, scorrimento 

graduatoria altri enti, preceduti da 

mobilità art. 30, D.Lgs. n. 

165/2001 (non bandito)

 €          39.708,23  €                           39.708,23 

2020

D Collaboratore Tecnico prof.le 

ingegnere ambientale

1 concorso pubblico o, in 

alternativa, scorrimento 

graduatoria altri enti, preceduti da 

mobilità art. 30, D.Lgs. n. 

165/2001 (non bandito)

 €          39.708,23  €                           39.708,23 

2020
D Collaboratore Tecnico prof.le 

chimico

1 concorso pubblico (non bandito)
 €          39.708,23  €                           39.708,23 

2020

D Collaboratore Amm.vo prof.le 1 concorso riservato progressione 

verticale 20% (scorrimento 

graduatoria approvata con 

Determinazione Serv. RU n. 

19/2020, procedura conclusa 

l'1/12/2020) 

 €          39.708,23 

2020

D Collaboratore Amm.vo prof.le 2 scorrimento graduatorie altri enti 

(in fase di completamento 

scorrimento graduatoria ASPAL)
 €          79.416,46  €                           79.416,46 

2020 C Assistente tecnico 3

concorso pubblico o, in 

alternativa, scorrimento 

graduatoria altri enti, preceduti da 

mobilità art. 30, D.Lgs. n. 

165/2001 (si è conclusa col 

Comune di Capoterra la 

procedura di scorrimento di una 

graduatoria concorsuale per n. 1 

Assistente tecnico, ctg. C)

 €        110.805,78  €                        110.805,78 

2020

C Assistente Amm.vo 2 concorso pubblico o, in 

alternativa, scorrimento 

graduatoria altri enti, preceduti da 

mobilità art. 30, D.Lgs. n. 

165/2001 (non bandito)

 €          73.870,52  €                           73.870,52 

TOTALE 2020 581.758,60€          €                        542.050,37 

ANNO
CATEGORIA 

CCNL 
PROFILO

N. 

UNITA'

MODALITA' DI 

RECLUTAMENTO
SPESA ANNUA

RESTI CAPACITA' 

ASSUNZIONALE 2020

2020

Dir Dirigente Amministrativo Servizio 

Ragioneria e finanze 1
mobilità art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 

(assunto con DDG n. 664/2020)
 neutra 

2020
Dir

Dirigente amministrativo
1 scorrimento graduatorie altri enti o 

concorso pubblico
 €          95.014,53  €                           95.014,53 

TOTALE 2020  €          95.014,53 95.014,53€                           

STATO DI ATTUAZIONE PIANO DEI FABBISOGNI 2020/2022



29% 

81% 

63% 

38% 

41% 

54% 

100% 

100% 

50% 

73% 

22% 

78% 

70% 

53% 

65% 

93% 

70% 

40% 

100% 

54% 

55% 

71% 

19% 

37% 

62% 

59% 

46% 

0% 

0% 

50% 

27% 

78% 

23% 

30% 

47% 

35% 

7% 

30% 

60% 

0% 

46% 

45% 

Monitoraggio, controllo e valutazione aria*  

Monitoraggio, controllo e valutazione acque 
superficiali e sotterranee * 

Monitoraggio, controllo e valutazione acque marine 
e Marine Strategy 

Monitoraggio, controllo e valutazione acque 
transizione 

Monitoraggio, controllo e valutazione acque 
balneazione * 

Monitoraggio, controllo e valutazione agenti fisici 

Amianto 

Radon 

Attività ispettiva e istruttoria impianti RIR 

Attività ispettiva e istruttoria impianti AIA 

Attività ispettiva e istruttoria impianti AUA 

Attività ispettiva e istruttoria altri impianti  

Attività di controllo e istruttoria sui siti contaminati  

Materiali diversi, terre e rocce da scavo 

Attività di controllo ed istruttoria VIA/VAS, EMAS, 
Ecolabel 

Interventi in emergenza 

Idro-meteorologia e supporto Protezione Civile 
Regionale 

Geologia e suolo 

Attività analitica acque ad uso umano per ASL 

Catasti tematici e reportistica/informazione 
ambientale 

Progetti e partecipazione a iniziative SNPA 

% di attività garantita a velere sull'attuale dotazione organica % di attività non eseguibile a causa del sottodimensionamento della dotazione organica 

Quadro dei mandati istituzionali ARPAS: % di copertura a valere sull'attuale dotazione organica 
 



Area Categoria Ruolo Presenti 

Fabbisogno 

operativo 

complessivo

Carenti

Carenze su 

fabbisogno 

complessivo

Dettaglio 

carenze

TITOLO DI STUDIO / PROFESSIONALITA' SPECIFICHE 

(Carenze)

COMP A AMM. 1 1 0 0 0 Licenza elementare

COMP A TECN. 2 4 2 2 2 Licenza elementare

TOTALE
TOTALI 

ctg. A
3 5 2 2 2

COMP B AMM. 10 14 4 4 4  Licenza media 

COMP B TECN. 9 10 1 1 1 Licenza media

TOTALE
TOTALI 

ctg. B
19 24 5 5 5

COMP Bs AMM. 4 6 2 2 2 Licenza media + eventuale corso di specializzazione

COMP Bs TECN. 4 4 0 0 0 Licenza media + eventuale corso di specializzazione

TOTALE
TOTALI 

ctg. BS
8 10 2 2 2

COMP C AMM. 24 38 14 14 14 Diploma di scuola secondaria di secondo grado

TOTALE
TOTALI 

ctg. C
62 85 23 23 23

COMP D Collaboratore 
Amministrativo - 

profess.
AMM. 19 40 21 21 21 Laurea magistrale materie Giuridico/Economiche

TECN. 96 73 4 Laurea magistrale in Scienze Scienze Geologiche

5 Laurea magistrale in  Fisica

12 Laurea magistrale in  Chimica

11 Laurea magistrale in  Scienze Biologiche/Scienze Naturali

29

Laurea magistrale in  Ingegneria Idraulica, Ingegneria 

Ambientale, Ingegneria Chimica, Ingegneria 

Elettrica/Elettronica/Informatica

10
Laurea magistrale in Fisica dell'atmosfera, Oceanografia, 

Meteorologia o equipollente

1
Specialista comunicazione istituzionale - Laurea 

magistrale in Scienza della comunicazione o equipollente

1
Specialista in sistema di gestione della qualità - Laurea 

magistrale in Ingegneria gestionale

COMP D

Collaboratore 

professionale 

sanitario

Tec. laboratorio 

biom., Tec. Prev. 

Amb. Lav.

SAN. 71 73 2 2 2

Diploma (secondo vecchio ordinamento professioni 

sanitarie e inquadramento attuale nel profilo, in caso di 

mobilità) - Laurea specialistica

TOTALE
TOTALI 

ctg. D
186 282 96 96 96

COMP Ds
Collaboratore 

profess. esperto

Amministrativo - 

profess.
AMM. 3 3 0 0 0

Laurea magistrale materie 

Giuridico/Economiche/Umanistiche

TECN. 42 0 0 Laurea magistrale in Scienze Scienze Geologiche

0 Laurea in ingegneria

0 Laurea in informatica o equipollente

0 Laurea magistrale in  Scienze Biologiche

COMP Ds

Collaboratore 

profess. 

sanitario 

esperto

Tecnico sanitario 

laboratorio 

biomedico

SAN. 0 0 0 0

TOTALE
TOTALI 

ctg. DS
45 45 0 0 0

323 451 128 128 128

26 38 12 12 12

349 489 140 140 140

TOTALE COMPARTO

TOTALE DIRIGENTI

TOTALE ARPAS

COMP Ds
Collaboratore  

profess. esperto

Tecnico - 

professionale
42 0

 Perito Industriale, Perito  Informatico

COMP D Collaboratore
Tecnico - 

professionale
169 73

TECN. 38 47 9 9 9

Coadiutore amministrativo 

esperto

Operatore tecnico Specializzato

Assistente amministrativo

COMP C Assistente Tecnico

Operatore tecnico

Riepilogo di sintesi delle carenze rispetto al fabbisogno operativo complessivo

Profili professionali

Commesso

Ausiliario specializzato

Coadiutore amministrativo



CATEGORIA 

CCNL 
PROFILO

MODALITA' DI 

RECLUTAMENTO
2021 2022 2023 TOTALI

SPESA ANNUA 

2021

SPESA ANNUA 

2022

SPESA ANNUA 

2023
B Coadiutore Amm.vo Procedure reclutamento disabili 

L. 68/99
4 0 0 4

 fuori limiti 

assunzionali 

D Collaboratore Tecnico prof.le 

meteorologo

concorso pubblico in fase di 

espletamento
5 0 0 5 198.541,15            

D Collaboratore Tecnico prof.le 

geologo
concorso pubblico o, in 

alternativa, scorrimento 

graduatoria altri enti, preceduti da 

mobilità art. 30, D.Lgs. n. 

165/2001

1 0 0 1

39.708,23              
D Collaboratore Tecnico prof.le 

ingegnere chimico
concorso pubblico o, in 

alternativa, scorrimento 

graduatoria altri enti, preceduti da 

mobilità art. 30, D.Lgs. n. 

165/2001

8 2 0 10 317.665,84            79.416,46              

D Collaboratore Tecnico prof.le 

ingegnere ambientale
concorso pubblico o, in 

alternativa, scorrimento 

graduatoria altri enti, preceduti da 

mobilità art. 30, D.Lgs. n. 

165/2001

9 1 0 10 357.374,07            39.708,23              

D Collaboratore Tecnico prof.le 

Informatico
concorso pubblico o, in 

alternativa, scorrimento 

graduatoria altri enti, preceduti da 

mobilità art. 30, D.Lgs. n. 

165/2001

2 1 0 3

79.416,46              39.708,23              

D

Collaboratore Tecnico prof.le 

ingegnere gestionale specialista 

della qualità

concorso pubblico o, in 

alternativa, scorrimento 

graduatoria altri enti, preceduti da 

mobilità art. 30, D.Lgs. n. 

165/2001

1 0 0 1

39.708,23              

D

Collaboratore Tecnico prof.le 

specialista della comunicazione
concorso pubblico  in fase di 

espletamento
1 0 0 1

39.708,23              
D Collaboratore Amm.vo prof.le

scorrimento graduatorie altri enti 

(ASPAL, in fase di espletamento)
3 0 0 3

119.124,69            
D Collaboratore Amm.vo prof.le concorso pubblico  in fase di 

espletamento
6 6 0 12 238.249,38            238.249,38            

C Assistente tecnico (*)

concorso pubblico o, in 

alternativa, scorrimento 

graduatoria altri enti, preceduti da 

mobilità art. 30, D.Lgs. n. 

165/2001

5 1 0 6 184.676,35            36.935,27              

C Assistente Amm.vo concorso pubblico o, in 

alternativa, scorrimento 

graduatoria altri enti, preceduti da 

mobilità art. 30, D.Lgs. n. 

165/2001

4 1 0 5 147.741,08            36.935,27              

TOTALI 45 12 0 61        1.761.913,71 €           470.952,84 €                          -   € 

(*) N.B.: una unità Ass. tecn. assunta con decorrenza 01/02/2021 da graduatoria Comune Capoterra. Le altre 4 unità sono destinate una al Servizio Idrografico, le altre 3 ai Laboratori.

CATEGORIA 

CCNL 
PROFILO

MODALITA' DI 

RECLUTAMENTO
2021 2022 2023 TOTALI

SPESA ANNUA 

2021

SPESA ANNUA 

2022

SPESA ANNUA 

2023
Dir Dirigente Amministrativo 

scorrimento graduatorie altri enti 

o, in alternativa, concorso 

pubblico preceduto da mobilità 

art. 30, D.Lgs. n. 165/2001

1 0 0 1 95.014,53              

Dir Dirigente Tecnico (Supporti 

Direzionali)

scorrimento graduatoria ARPAS 

dirigente informatico in corso di 

validità

1 0 0 1 95.014,53              



Dir Dirigenti Laboratori concorso pubblico  in fase di 

espletamento
3 0 0 3 285.043,59            

Dir Dirigenti tecnici (Dipartimenti) concorso pubblico  in fase di 

espletamento
3 1 0 4 285.043,59            95.014,53              

Dir Dirigente Tecnico (Servizio 

Idrografico)

concorso pubblico  in fase di 

espletamento
1 0 0 1 95.014,53              

Dir Dirigente Tecnico (Servizio 

CRRA)

concorso pubblico  in fase di 

espletamento
1 0 0 1 95.014,53              

TOTALI 10 1 0 11 950.145,30 €          95.014,53 €            -  €                       


