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DETERMINAZIONE N. 53 DEL 08.05.2015 

Oggetto: Dotazione organica triennio 2015/2017. 

VISTA la Legge n. 61/1994 istitutiva dell’Agenzia nazionale e delle Agenzie regionali e 

provinciali per la protezione dell’ambiente e la Legge Regionale n. 6/2006 istitutiva 

dell’ARPAS; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37/6 del 26.09.2014, divenuta esecutiva con 

DPGR n. 111 del 1/10/2014, con la quale il sottoscritto Ing. Alessandro Sanna è stato 

nominato Direttore Generale dell’ARPAS; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 36 del 16 maggio 2007, approvata dalla 

Giunta Regionale con Deliberazione n. 25/30 del 3 luglio 2007, con la quale veniva 

approvata la prima dotazione organica di ARPAS; 

VISTA la Direttiva n. 40/2013 del Direttore Generale del 22 novembre 2013, avente ad 

oggetto “Organico personale triennio 2014/2016” - che operava una rivisitazione della 

precedente dotazione organica - sottoposta a controllo preventivo di legittimità e 

merito e divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi della L.R. n. 14/1995; 

ATTESO che si rende necessario rimodulare la dotazione attesa fra le diverse categorie e nei 

diversi profili professionali, sia per poter dare attuazione per la parte di competenza di 

ARPAS alla deliberazione della Giunta Regionale n. 44/24 del 7.11.2014, relativa 

all’operatività del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale con 

adeguamento alle prescrizioni del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, sia per 

fare fronte alle altre esigenze connesse con le attività istituzionali dell’Agenzia; 

CONSIDERATO  che né la presente determinazione, né quella approvata dal Direttore Generale 

precedente hanno inteso modificare i fondamenti del progetto originario di dotazione 

organica, in merito ai contenuti ed ai fabbisogni generali di skills attesi; in altre parole, 

entrambi i provvedimenti confermano, senza alterarli nel complessivo, i numeri di 

dotazione fissati nel 2007, operando in alcuni casi delle variazioni compensative tra 

profili e categorie di inquadramento al fine di allinearli meglio ai fabbisogni attuali. 

D’altra parte, la motivazione di fondo alla base della scelta di mantenere intatto 
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l’impianto originario va ricercata nelle premesse contenute proprio nella relazione sulla 

dotazione organica primigenia, dove è scritto (si riporta testualmente) che “gli elementi 

cardine che hanno guidato tutto il processo di costruzione della dotazione organica 

sono i seguenti: 1) le funzioni e gli obiettivi delineati nella Legge Regionale n. 6 del 18 

maggio 2006 che ha istituito l’Agenzia; 2) i fattori di pressione ambientale che 

impattano sulle matrici del territorio regionale; 3) il benchmarking (comparazione) con 

le ARPA da tempo operanti nel Sistema agenziale nazionale; 4) l’orientamento 

continuo all’efficienza gestionale ed economica; 5) il modello organizzativo prescelto e 

l’organizzazione dell’attività per processi”. Detti elementi ispiratori sono tuttora validi, 

ancor più nell’ottica della nuova organizzazione che ARPAS si sta dando, considerato, 

peraltro, che lo sviluppo dell’organico dell’Agenzia ha subito una brusca frenata a 

partire dal 2010, per effetto  del quadro normativo nazionale, che ha ridotto 

drasticamente la capacità assunzionale delle pubbliche amministrazioni. Ciò ha 

determinato che non si sia potuto portare a compimento il piano occupazionale 2009, 

approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 1 dell’8 gennaio 2009, a 

seguire l’accordo sindacale sottoscritto in data 7 gennaio 2009. Detto piano 

occupazionale doveva costituire il primo importante provvedimento di attuazione delle 

linee guida strategiche sulla dotazione organica dell’Agenzia ma a tutt’oggi è rimasto 

per la gran parte disatteso, pur mantenendo integra la sua attualità. 

RILEVATO pertanto che: 

 il profilo di “Operatore tecnico specializzato esperto” – categoria C consta di n. 33 

unità in dotazione - con 0 unità presenti - che risultano sovradimensionate rispetto 

ai reali fabbisogni nell’ambito del ruolo tecnico della medesima categoria, la quale 

mostra già, peraltro, una carenza rilevante di posti nel profilo professionale di 

“Assistente tecnico”, pari a n. 67 unità; 

 il profilo di “Collaboratore tecnico professionale” – categoria D presenta 

attualmente una disponibilità di posti pari a 5 unità, insufficienti a coprire il 

fabbisogno previsto di 11 unità (al netto delle assunzioni già effettuate) per il solo 

Centro di Competenza Meteorologico, di supporto al CDF della Protezione Civile 

Regionale. A dette unità è indispensabile aggiungere la previsione di ulteriori 

fabbisogni per figure professionali oggi mancanti in possesso di laurea tecnico-
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specialistica (tra cui: ingegneri ambientali, fisici, idrologi/idrogeologi) occorrenti per 

tutte le altre attività istituzionali dell’Agenzia, già evidenziate nel Piano 

occupazionale 2009 e nel Piano occupazionale 2011, a cui non si è potuta dare 

attuazione, in ragione del blocco delle assunzioni intervenuto dopo il D.L. n. 

78/2010 e conseguenti atti di Giunta regionale; 

 il profilo di “Collaboratore tecnico professionale esperto” – categoria Ds presenta 

allo stato attuale una carenza 36 unità. La tipologia di skills per tale profilo desunta 

dal CCNL comparto Sanità ed i maggiori oneri contrattuali della categoria Ds fanno 

propendere per un ridimensionamento  del relativo fabbisogno; 

RITENUTO di dover procedere, rispetto alla dotazione organica approvata con la citata Direttiva 

DG n. 40/2013, alle seguenti variazioni compensative fra categorie e profili 

professionali, evidenziando, laddove presenti, le differenze che si producono sul fronte 

della spesa per il personale (al netto dell’IRAP e del trattamento accessorio), 

considerando il costo di una unità in base ai Tabellari di categoria, in termini di 

retribuzione complessiva annua – (tabellare + vacanza contrattuale + oneri riflessi): 

 in categoria A si riduce di due unità il profilo di “Ausiliario specializzato” e si 

incrementa di un’unità il profilo di “Commesso” per consentire l’assunzione 

obbligatoria ai sensi della L. n. 68/99 di un Centralinista non vedente. Tale variazione 

determina una diminuzione di spesa pari a € 22.749,98; 

 in categoria B il profilo di “Coadiutore amministrativo” passa da 9 a 12 unità con una 

maggior spesa di € 72.616,80, per consentire l’assunzione obbligatoria ai sensi della 

L. n. 68/99 a copertura (compreso il centralinista non vedente, di cui sopra) della c.d. 

“quota d’obbligo”; 

 in categoria C,   

 a parità di spesa si riduce di 9 unità il profilo di “Assistente tecnico” e si 

incrementa contestualmente di 9 unità il profilo di “Programmatore” per far fronte 

alle esigenze di sviluppo del sistema informatico a supporto delle attività 

caratteristiche; 
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 con una minore spesa di € 794.687,87 si riduce la dotazione del profilo di 

“Operatore tecnico specializzato esperto” che passa da 33 unità a 4 unità; 

 in categoria D 

 si riduce di un’unità il profilo di “Collaboratore professionale sanitario – tecnico 

della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”, con una minor spesa di € 

29.833,83; 

 si aumenta la dotazione del profilo di “Collaboratore tecnico professionale” che 

passa da 56 unità a 110 unità con una maggior spesa di € 1.611.026,82.  

in categoria Ds 

 si riduce di un’unità il profilo di “Collaboratore professionale sanitario esperto – 

tecnico sanitario di laboratorio biomedico”, con una minor spesa di € 32.246,55; 

 si riduce la dotazione del profilo di “Collaboratore tecnico professionale esperto” – 

categoria Ds che passa da 80 unità a 54 unità con una minor spesa di € 

838.410,30; 

Con l’anzidetto “travaso” di posti dalle categorie Ds, D e C verso la categoria D, si 

ottiene una minor spesa complessiva annua pari a € 84.151,73; 

 nella nuova rappresentazione della dotazione organica della dirigenza (legata non già 

alla tipologia d’incarichi, bensì alla suddivisione in ruoli così come dettato dal CCNL 

dirigenza area III SPTA), in concomitanza con il pensionamento tra ottobre 2014 e 1° 

maggio 2015 di tre dirigenti del ruolo sanitario e di un dirigente del ruolo professionale, 

si riduce la dotazione complessiva attesa da n. 45 a n. 43 unità e si pone in evidenza 

la carenza di una unità per la dirigenza del ruolo amministrativo e di una unità per il 

ruolo tecnico, essendo non più rinviabile l’immissione in ruolo di un dirigente per gli 

affari legali e di un dirigente per i sistemi informativi, la cui carenza è emersa fin 

dall’avvio dell’agenzia. Tale variazione è in linea con il modello organizzativo 

agenziale in corso di approvazione e produce una minor spesa di € 111.710,94; 

VERIFICATO  che la nuova dotazione organica composta di n. 568 unità, rispettivamente di n. 525 

unità per il personale non dirigente e n. 43 unità per il ruolo dirigente, determina una 

minor spesa complessiva pari a € 145.995,85, come si evince dall’allegato prospetto 
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B), che è parte integrante della presente determinazione, che evidenzia come la 

modifica della dotazione organica per il prossimo triennio non determina certamente 

alcun maggior onere a valere sul contributo di funzionamento, nel rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica dettati da norme nazionali e regionali; 

RITENUTO pertanto di rideterminare la dotazione organica per il triennio 2015/2017, riassunta 

nell’allegato prospetto A), che è parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

DATO ATTO che è stata resa, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, l’informativa 

preventiva, di cui alle note protocollo n. 11301 del 13.04.2015 e protocollo n. 11303 

del 13.04.2015, alle organizzazioni sindacali, rispettivamente del comparto e della 

dirigenza; 

VISTI i pareri espressi in calce dal Direttore dell’Area amministrativa e dal Direttore dell’Area 

tecnico-scientifica; 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa, 

Di approvare la dotazione organica per il triennio 2015/2017, di cui agli allegati prospetti che costituiscono 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per un totale di n. 568 unità complessive. 

La presente Determinazione è trasmessa all’Ufficio Comunicazione per gli adempimenti di pubblicazione 

nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell’Agenzia. 

L’esecutività della presente determinazione è condizionata dal controllo preventivo di legittimità e di 

merito da parte dell’Assessorato regionale competente in materia di personale, ai sensi della  

L.R. n. 14/1995. 

 Il Direttore dell’Area amministrativa Il Direttore dell’Area tecnico-scientifica 

 f.to Nicoletta Vannina Ornano f.to Piero Italo Persod  

 

Il Direttore Generale 

f.to Alessandro Sanna 

Servizio Personale 
A.Belardinelli 



Area Categoria Ruolo

DOTAZIONE 

DIRETTIVA 

DG n. 

40/2013

NUOVA 

DOTAZIONE

PRESENTI A 

MAGGIO 

2015

CARENZE 

ATTUALI SU 

NUOVA 

DOTAZIONE

COMP A AMM. 2 3 2 1

COMP A TECN. 5 3 3 0

TOTALI ctg. A 7 6 5 1

COMP B AMM. 9 12 9 3

COMP B TECN. 14 14 13 1

TOTALI ctg. B 23 26 22 4

COMP Bs AMM. 9 9 6 3

COMP Bs TECN. 4 4 4 0

TOTALI ctg. BS 13 13 10 3

COMP C AMM. 74 74 28 46

COMP C TECN. 109 100 42 58

COMP C TECN. 2 11 0 11

COMP C TECN. 33 4 0 4

TOTALI ctg. C 218 189 70 119

COMP D Collaboratore Amministrativo - professionale AMM. 26 26 16 10

COMP D Collaboratore Tecnico - professionale TECN. 56 110 51 59

COMP D Collaboratore professionale sanitario Tecnico sanitario di laboratorio biomedico SAN. 38 38 38 0

COMP D Collaboratore professionale sanitario
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei 

luoghi di lavoro
SAN. 53 52 52 0

TOTALI ctg. D 173 226 157 69

COMP Ds Collaboratore profess. esperto Amministrativo - professionale AMM. 8 8 3 5

COMP Ds Collaboratore  profess. esperto Tecnico - professionale TECN. 80 54 44 10

COMP Ds Collaboratore profess. sanitario esperto Tecnico sanitario di laboratorio biomedico SAN. 4 3 3 0

TOTALI ctg. DS 92 65 50 15

TOTALI COMPARTO 526 525 314 211

DIR Dirigenti ruolo amministrativo 3 4 3 1

DIR Dirigenti ruolo professionale 12 11 11 0

DIR Dirigenti ruolo sanitario 30 27 27 0

DIR Dirigenti ruolo tecnico 0 1 0 1

TOTALI DIRIGENTI 45 43 41 2

TOTALI GENERALI 571 568 355 213

Operatore tecnico

Operatore tecnico specializzato esperto

Coadiutore amministrativo esperto

Operatore tecnico Specializzato

Assistente amministrativo

Assistente Tecnico

Programmatore

Allegato A) D.D.G. n. 53  del 08.05.2015  -  Organico personale triennio 2015/2017

Profili professionali

Commesso

Ausiliario specializzato

Coadiutore amministrativo



Area Categoria
COSTO PER 

UNITA' (*)
Ruolo

DOTAZIONE 

DIRETTIVA 

DG n. 

40/2013

NUOVA 

DOTAZIONE

SPESA VECCHIA 

DOTAZIONE

SPESA NUOVA 

DOTAZIONE

COMP A € 22.749,98 AMM. 2 3 € 45.499,96 € 68.249,94

COMP A € 22.749,98 TECN. 5 3 € 113.749,90 € 68.249,94

TOTALI ctg. A 7 6 € 159.249,86 € 136.499,88

COMP B € 24.205,60 AMM. 9 12 € 217.850,40 € 290.467,20

COMP B € 24.205,60 TECN. 14 14 € 338.878,40 € 338.878,40

TOTALI ctg. B 23 26 € 556.728,80 € 629.345,60

COMP Bs € 25.487,56 AMM. 9 9 € 229.388,04 € 229.388,04

COMP Bs € 25.487,56 TECN. 4 4 € 101.950,24 € 101.950,24

TOTALI ctg. BS 13 13 € 331.338,28 € 331.338,28

COMP C € 27.403,03 AMM. 74 74 € 2.027.824,22 € 2.027.824,22

COMP C € 27.403,03 TECN. 109 100 € 2.986.930,27 € 2.740.303,00

COMP C € 27.403,03 TECN. 2 11 € 54.806,06 € 301.433,33

COMP C € 27.403,03 TECN. 33 4 € 904.299,99 € 109.612,12

TOTALI ctg. C 218 189 € 5.973.860,54 € 5.179.172,67

COMP D € 29.833,83 Collaboratore Amministrativo - professionale AMM. 26 26 € 775.679,58 € 775.679,58

COMP D € 29.833,83 Collaboratore Tecnico - professionale TECN. 56 110 € 1.670.694,48 € 3.281.721,30

COMP D € 29.833,83 Collaboratore professionale sanitario Tecnico sanitario di laboratorio biomedico SAN. 38 38 € 1.133.685,54 € 1.133.685,54

COMP D € 29.833,83 Collaboratore professionale sanitario
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei 

luoghi di lavoro
SAN. 53 52 € 1.581.192,99 € 1.551.359,16

TOTALI ctg. D 173 226 € 5.161.252,59 € 6.742.445,58

COMP Ds € 32.246,55 Collaboratore profess. esperto Amministrativo - professionale AMM. 8 8 € 257.972,40 € 257.972,40

COMP Ds € 32.246,55 Collaboratore  profess. esperto Tecnico - professionale TECN. 80 54 € 2.579.724,00 € 1.741.313,70

COMP Ds € 32.246,55 Collaboratore profess. sanitario esperto Tecnico sanitario di laboratorio biomedico SAN. 4 3 € 128.986,20 € 96.739,65

TOTALI ctg. DS 92 65 € 2.966.682,60 € 2.096.025,75

TOTALI COMPARTO 526 525 € 15.149.112,67 € 15.114.827,76

DIR € 55.855,47 Dirigenti ruolo amministrativo 3 4 € 167.566,41 € 223.421,88

DIR € 55.855,47 Dirigenti ruolo professionale 12 11 € 670.265,64 € 614.410,17

DIR € 55.855,47 Dirigenti ruolo sanitario 30 27 € 1.675.664,10 € 1.508.097,69

DIR € 55.855,47 Dirigenti ruolo tecnico 0 1 € 0,00 € 55.855,47

TOTALI DIRIGENTI 45 43 € 2.513.496,15 € 2.401.785,21

TOTALI GENERALI 571 568 € 17.662.608,82 € 17.516.612,97

(*) Per COSTO PER UNITA' s'intende il costo di un lavoratore, in relazione alla categoria d'inquadramento, parI alla somma del tabellare più i contributi a carico dell'amministrazione, esclusa l'IRAP e senza il trattamento accessorio

Allegato B) D.D.G. n. 53  del  08.05.2015  -  Organico personale triennio 2015/2017 - Confronto costi

Profili professionali

Commesso

Ausiliario specializzato

Coadiutore amministrativo

Operatore tecnico

Operatore tecnico specializzato esperto

Coadiutore amministrativo esperto

Operatore tecnico Specializzato

Assistente amministrativo

Assistente Tecnico

Programmatore



 
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 
 
 
Direzione Generale 
Ufficio Comunicazione 
 

Allegata alla  Determinazione del  Direttore Generale n. 53  del 08.05.2015 1/1 

 

 
REFERTA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Determinazione del Direttore Generale n. 53 del 08 maggio 2015 

 
 

 

Si certifica che la Determinazione 53/2015 DG, soggetta a controllo preventivo di legittimità/merito ex 

articolo 6 della Legge Regionale 6/2006, inviata all’Organo di controllo il 11 maggio 2015 (Prot. 

14823/2015), esecutiva ex articolo 4 della Legge Regionale 14/1995, trovasi in corso di pubblicazione 

nell’Albo pretorio on line ARPAS per quindici giorni consecutivi da mercoledì 1 luglio 2015 a giovedì 

16 luglio 2015. 

Si certifica che l’Atto è conforme all’originale custodito negli Archivi dell’Agenzia. 

 

 

Il Responsabile 

f.to Dott. Carmine Sau 
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