Direzione Generale

Determinazione n. 170/2019 del 01-03-2019
____________
DOTAZIONE ORGANICA. PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE. PIANO
OGGETTO: ASSUNZIONI E MOBILITA'. PIANO FABBISOGNO PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO. TRIENNIO 2019-2021

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.;
VISTA la Deliberazione n°37/6 del 26/9/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n°111/2014
del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore
Generale di A.R.P.A.S;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n°36/40 del 25/7/2017 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n°67 del 31/7/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore
generale dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni, con decorrenza 6/10/2017-5/10/2020;
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
Determinazione n. 170/2019 del 01-03-2019

1/4

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 altresì che delle attuali posizioni dirigenziali occupate, 23 sono attribuite a dirigenti di ruolo a
tempo indeterminato dell’Agenzia e 2 a funzionari incaricati ex art. 38 L.R. n. 31/98, mentre 4 dirigenti di
ruolo a tempo indeterminato si trovano attualmente in assegnazione temporanea presso altre Strutture del
sistema Regione e 1 è collocato in aspettativa in quanto ricopre temporaneamente la carica di Direttore
dell’area Tecnico scientifica dell’Agenzia;
ACCERTATA in base a quanto sopra la non sussistenza di soprannumerarietà ovvero la non eccedenza di
personale,

anche

in

considerazione del

fatto che

l’organico

dell’Agenzia risulta attualmente

sottodimensionato in ragione della carenza di personale qualificato sia in ambito tecnico sia in ambito
amministrativo;
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
2019/2021, in coerenza e in continuità col Piano dei fabbisogni triennio 2018/2020, approvato con DDG n.
472/2018 del 16-04-2018, che ha ricevuto il nulla osta da parte dell’Assessorato regionale al personale –
Direzione generale dell’organizzazione e del personale con nota prot. n. 13040/I.10.3 del 02/05/2018.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. ---con la quale viene approvato il Piano triennale del
fabbisogno di personale 2018-2020 e viene determinata la capacità assunzionale della Regione, i cui
principi e criteri, sono estesi alle Agenzie e agli Enti del Sistema Regione, per i quali costituiscono direttive
vincolanti;
VISTE le Linee di Indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle

amministrazioni pubbliche di cui al DM del 08/05/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, pubblicate in G.U. n. 173 in data 27/07/2018
VISTO il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2019/2021, allegato alla presente quale allegato
A), contenente la determinazione della Dotazione Organica, il Piano delle assunzioni e mobilità ed il
fabbisogno di personale a t.d., e ritenuto di doverlo approvare;
ATTESO che la spesa programmata nel triennio considerato per acquisizioni di personale a tempo
indeterminato, utilizzando l’ordinaria capacità assunzionale, più dettagliatamente illustrata nell’allegato
Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2019/2021;
ATTESO che sulla base della predetta capacità assunzionale e delle attuali disponibilità di Bilancio
l’Agenzia prevede di assumere, come evidenziato nell’allegato B) alla presente determinazione, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, le seguenti unità di personale:
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ANNO

N.

MODALITA’ DI RECLUTAMENTO

2019

1

2019

1

2019

2

Dirigente Tecnico Ambientale
D – Collab. Tecnico Prof.le
Specialista comunicazione e informazione
D – Collab. Tecnico Prof.le

2019

3

D – Collab. Tecnico Prof.le

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

3
4
2
1
2
1
1

D – Collab. Tecnico Prof.le
D – Collab. Tecnico Prof.le
D – Collab. Tecnico Prof.le
D - Collab. Amm.vo prof.le
D - Collab. Amm.vo prof.le
D - Collab. Amm.vo prof.le
C - Assistente Tecnico

2019

3

C - Assistente Amm.vo

2019
2020
2020
2020

3
1
2
1

C - Assistente Amm.vo
Dirigente Tecnico Ambientale
D – Collab. Tecnico Prof.le
D – Collab. Tecnico Prof.le

2020

2

D - Collab. Amm.vo prof.le

2020

2

C - Assistente Amm.vo

2021

1

D – Collab. Tecnico Prof.le

PROFILO

concorso pubblico
concorso pubblico
mobilità art. 30
stabilizzazioni LR n. 37/2016, art. 3,
comma 2, lett. b)
mobilita' LR 10/2005
scorrimento graduatorie
concorso pubblico
scorrimento graduatorie
concorso riservato progr. verticale 20%
mobilita' LR 10/2005
mobilita' LR 10/2005
scorrimento graduatorie/concorso
pubblico
mobilità art. 30
concorso pubblico
concorso pubblico
scorrimento graduatorie
scorrimento graduatorie/concorso
pubblico
scorrimento graduatorie/concorso
pubblico
scorrimento graduatorie/concorso
pubblico

DATO ATTO del parere positivo della Direttrice dell’Area Amministrativa e del Direttore dell’Area TecnicoScientifica;
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 A), rispetta tutti i vincoli di legge in
materia assunzionale.
2. Di approvare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021, così come
rappresentata in premessa, e gli allegati A e B quali parti integranti e sostanziali 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
di previsione 2019 e del bilancio pluriennale 2019-2021.
4. Di sottoporre la presente determinazione al 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 Generale *
ALESSANDRO SANNA
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* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Direzione Generale
Determinazione n. 170/2019 del 01-03-2019

Si certifica che la determinazione 170/2019 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 01-03-2019 al 16-03-2019.
L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.

Il Responsabile *
ALESSANDRO SANNA
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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1. QUADRO NORMATIVO
Al fine di poter compiutamente definire il complesso ed intricato quadro normativo in materia di
Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale, occorre brevemente riassumere i principali vincoli e
limiti in cui l’Ente incorre sia nella quantificazione delle risorse disponibili che nella scelta delle modalità di
reclutamento del personale (mobilità obbligatoria, mobilità volontaria, concorso pubblico a tempo
indeterminato, selezione a tempo determinato, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, scorrimento
graduatorie).
È preliminarmente necessario ricordare il dettato normativo dei fondamentali riferimenti in materia:
 l’art. 6 commi 3 e 4 del D.Lgs. 165/2001, che prevede che ciascuna amministrazione indica 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 decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo
la neutralità finanziaria della rimodulazione; conseguentemente il piano triennale dei fabbisogni,
adottato annualmente …, è approvato (da ciascuna amministrazione) secondo le modalità previste
dalla disciplina dei propri ordinamenti;
le Linee di Indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle
amministrazioni pubbliche di cui al DM del 08/05/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione, pubblicate in G.U. n. 173 in data 27/07/2018, in attuazione dell’art. 6-ter del D.Lgs.
n. 165/2001, laddove si dispone che i Piani dei Fabbisogni devono essere coerenti con la
programmazione generale dell’Ente e con gli obiettivi di performance organizzativa e di erogazione di
migliori servizi alla collettività;
 il D.Lgs. n. 75/2017 che supera il tradizionale concetto di dotazione organica quale contingente di
unità lavorative idoneo a condizionare, stante anche la complessità dei procedimenti di adozione e
modifica, le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali da
reclutare, definendola, invece, come un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che
non può essere valicata dal Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale. Essa, di fatto, individua la
"dotazione" di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte.
In secondo luogo, in materia di contenimento e riduzione della spesa del personale l’attuale quadro normativo
fissa i seguenti vincoli:





1.1.
TETTO DI SPESA DEL PERSONALE IN TERMINI ASSOLUTI:
Art. 1 comma 557 legge 296/2006 e ss.mm. gli enti soggetti a patto di stabilità sono tenuti a concorrere
al raggiungimento degli obiettivi di finanza locale, mediante la riduzione delle spese di personale, in termini
costanti e progressivi, di anno in anno con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte
in termini di principio ai seguenti ambiti di intervento:
- riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti,
attraverso parziale reintegrazione di cessati e contenimento delle spese per il lavoro flessibile;
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso
accorpamento di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in
organico;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa tenendo anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- Art. 1 comma 557bis che definisce la spesa del personale ai fini dell’applicazione del comma 557 della
Legge 296/2006;
Art. 1 comma 557quater 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
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contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione e quindi triennio 2011/2013.
Deve pertanto intendersi, per unanime interpretazione, che a partire dall’anno 2014, il principio di
tendenziale riduzione della spesa di personale di cui al comma 557, sia stato sostituito da quello del comma
557quater e pertanto il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del
triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo.
1.2
CAPACITA’ ASSUNZIONALI
 l’art. 3 del D.L. 90/2014 conv. con Legge 114/2014, ha abrogato l’art. 76, comma 7, del 112/2008,
prevedendo:
- che il turn-over, per l’anno 2019, è fissato al 100% della spesa dei cessati nell’anno precedente;
- che il limite di cui all’art. 3 del D.L. 90/2014 non si applica alle assunzioni di personale appartenente
alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo (comma 6);
- che gli Enti sono tenuti a verificare la presenza di graduatorie prima di avviare nuove procedure
concorsuali (comma 5 ter);
 l’art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, consente
di utilizzare i risparmi derivanti dalle capacità assunzionali del triennio precedente che non sono già state
utilizzate per finanziare nuove assunzioni. Il triennio precedente è quello 2016/2018, nella misura fissata
annualmente dal legislatore;
 l’art. 1, comma 563, della L. n. 205/2017, consente alle Regioni, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di
monitoraggio e controllo ambientale, … di autorizzare le rispettive agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente, per il triennio 2018-2020, a procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato per il contingente strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento delle
suddette attività, incrementando il turn over previsto a legislazione vigente nella misura massima del 25
per cento e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti
risorse finanziarie da trasferire alle medesime agenzie;
 la mobilità tra enti che hanno limitazioni (anche differenti) alle assunzioni è neutra ai sensi dell’art. 1
comma 47 della legge 311/2004.
1.3
ASSUNZIONI PER LAVORO FLESSIBILE
Passando ad analizzare la presenza di vincoli in materia di personale a tempo determinato, l’art. 11, comma 4
bis, del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del comma 28 dell’art. 9 del D.L. 78/2010) prevede
che le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, in materia di assunzioni per il lavoro
flessibile, non si applicano agli Enti in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi
557 e 562 dell’art. 1 della Legge 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta
per le medesime finalità nell’anno 2009.
Il tetto di spesa per lavoro flessibile era stato determinato in complessivi € 595.630,15, che la Regione
Sardegna ha autorizzato ad 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. 22, comma
3, D.Lgs. 75/2017 e Circolare DFP n. 3/2017. All’esito delle procedure di stabilizzazione residua una capacità
assunzionale per personale a t.d. pari ad € 144.889,14.
Sono esclusi sia dal tetto di spesa che dal limite ex art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, le assunzioni di
personale finanziate con fondi e finanziamenti UE, nei limiti della percentuale di finanziamento.
Risultano attualmente in corso o da avviare i seguenti progetti che prevedono l’utilizzo di personale a tempo
determinato:
Denominazione
n. unità
finanziamento
SICOMAR
UE 85 %
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STRATEGIA MARINA
UE 100 %
VALORI DI FONDO AREE MINERARIE
100%
La spesa complessivamente sostenuta per il personale a tempo determinato nell’anno 2018 è pari ad €.
348.832,86, di cui solo € 27.848,82 destinato ad incidere sul tetto di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L.
78/2010 e sul tetto di spesa complessivo.
1.4
VINCOLI ASSOLUTI
Inoltre non possono procedere ad assunzioni gli enti che:
a) non hanno proceduto all’adozione del Piano triennale dei fabbisogni del 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 (di cui si dirà di seguito) ai sensi del combinato disposto dei rimodulati commi 2, 3 e 6
ter dell’art. 6 del d.lgs. 165/2001 (a seguito della riscrittura dell’articolo da parte dell’art. 4 del d.lgs.
75/2017);
b) non hanno proceduto a comunicare il predetto Piano triennale al Dipartimento della funzione pubblica da
effettuarsi entro trenta giorni dalla relativa adozione (attuale art. 6 ter, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001);
c) non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, d.lgs.
165/2001, come modificato dalla legge 183/2011);
d) non hanno adottato il Piano della performance (art. 10, comma 5, d.lgs. 150/2009);
e) non hanno adottato il Piano Triennale della Azioni Positive (art. 48 comma 1 del D.lgs. 198/2006);
f) non hanno verificato l'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco
prima di avviare procedure concorsuali e nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un
periodo superiore a dodici mesi (art 34, comma 6 d.lgs. 165/2001);
g) non hanno proceduto verificare la possibilità di utilizzo dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’art. 2
del D.Lgs. 95/2012 e dell’art. 3 del D.L. 101/2013, che a domanda hanno chiesto la ricollocazione (art. 2,
comma 13, D.L. 95/2012 applicabile a tutte le amministrazioni ai sensi del comma 14 del citato articolo 2
in caso di “...eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione).
Quest’Ente ha ottemperato a tutte le predette disposizioni, posto che:
a) con determinazione Direttore Generale n. 472/2018 del 16/04/2018 venne approvata la dotazione
organica e la programmazione del fabbisogno triennio 2018/2020;
b) che in data 11/06/2018 si è proceduto a trasmettere il suddetto provvedimento al SICO Dipartimento
della funzione pubblica, come attestato dalla ricezione della mail assistenza.pi@mef.gov.it in data
11/06/2018;
a) nell’ambito del presente atto, viene effettuata, altresì, la ricognizione in ordine all’assenza di
esuberi/eccedenze;
b) con determinazione Direttore Generale n. n. 646/2018 del 21.05.2018 si è proceduto all’approvazione
del Piano della Performance per gli anni 2018/2020, attualmente in fase di aggiornamento;
c) con Determinazione del Direttore Generale n. 647/2018 del 21.05.2018 è stato approvato il Piano delle
Azioni Positive in materia di pari opportunità per il triennio 2018-2020;
d) preliminarmente all’avvio di ciascuna procedura di reclutamento, l’Ente avrà cura di verificare
l’esistenza di personale in disponibilità;
e) preliminarmente all’avvio di ciascuna procedura di reclutamento, l’Ente avrà cura di verificare
l’esistenza di personale in mobilità.
In riferimento alla dichiarazione di esuberi/eccedenze, si ritiene che la relativa ricognizione possa essere
desunta dalla successiva analisi del contesto e dal grado di copertura dei servizi e delle funzioni elaborata
nell’ambito della determinazione dei LEPTA (Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali), attraverso
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le quali si attesta l’inesistenza di situazioni di soprannumero ed eccedenza di personale, facendo riferimento
a:
- rapporto dotazione organica potenziale, personale in servizio e capacità finanziaria di spesa;
- esternalizzazione di servizi che hanno comportato o comporteranno esubero di personale, nel rispetto
dell’art. 6 bis D.Lgs. 165/2001;
- tipologia di procedimenti e loro numero e complessità;
- eventuali attività aggiuntive poste in capo, a partire dal 2016 alle singole Unità Organizzative, in
particolare come attivazione di nuove funzioni, o come rifacimento/ampliamento di quelle esistenti.
La spesa complessivamente sostenuta per il personale a tempo indeterminato e determinato nell’anno 2018 è
pari ad €. 17.254.264,76.
2. CALCOLO DEL TETTO DI SPESA – DOTAZIONE ORGANICA POTENZIALE
Come anticipato, l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge
296/2006, impone il contenimento della spesa entro il valore medio del triennio 2011/2013, quantificato in €
20.003.863,84, così determinato, sulla base del valore medio della spesa impegnata a consuntivo:
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:
Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale Art. 1 c. 557 L. 266/06
dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato
Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di Art. 1 c. 557 bis L. 266/06
pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati
o comunque facenti capo all'ente
Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di Art. 1 c. 557 bis L. 266/06
somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile
Spese sostenute dall’Ente per il personale, di altri Enti, in convenzione (ai sensi Circ. MEF 9/06
degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo
effettivamente sostenuto
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 Art. 1 c. 557 bis 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 Circ. MEF 9/06
comando
b) voci escluse:
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni
Eventuali oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi
Spese per il personale appartenente alle categorie protette

Circ. MEF 9/06
Circ. MEF 9/06
Art. 1 c. 557 bis L. 266/06
Art. 3 c. 6 D.L. 90/14
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Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per
le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici
Incentivi per la progettazione

Circ. MEF 9/06
art. 1, comma 526, Legge
n. 205/2017

La spesa sostenuta da ARPAS per personale, nell’anno 2018, che come abbiamo detto è pari ad €
17.254.264,76, ricade abbondantemente entro il limite succitato.
3.
STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI 2018/2020
Come anticipato, con la determinazione Direttore Generale n. 472/2018 del 16/04/2018 si è provveduto alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018/2020, determinando in € 443.819,58
la capacità assunzionale 2018 per il personale del comparto dell’Ente. Nella suddetta deliberazione veniva
disposto il reclutamento delle seguenti unità lavorative a tempo indeterminato, a fianco di ciascuna delle quali
si indica lo stato della relativa procedura e la capacità assunzionale consumata:
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DIRIGENZA
N.
TIPOLOGIA
1
1

Dirigente Servizio Risorse Umane
Dirigente Servizi informativi ed informatici

1

Dirigente Meteorologo

4

Dirigenti ambientali a tempo indeterminato

3

Dirigenti ambientali chimici

COMPARTO
N.
CAT.

PROCEDURA
Mobilità
Concorso pubblico concluso – assunzione avvenuta il
01/02/2019
Concorso pubblico concluso – assunzione avvenuta il
01/09/2018
n. 1 dirigente tecnico acquisito mediante scorrimento
graduatoria AREA – assunzione avvenuta il
01/01/2019
n. 3 dirigenti da acquisire mediante concorso pubblico
- in corso
n. 3 dirigenti da acquisire mediante concorso pubblico
- in corso

PROFILO

PROCEDURA
trasformazione rapporti di lavoro di categoria C da
tempo parziale al 50% a tempo pieno –
trasformazione avvenuta il 01/05/2018
trasformazione rapporti di lavoro di categoria D, da
tempo parziale al 50% a tempo pieno –
trasformazione avvenuta il 01/09/2018

0,5

C

Assistente Tecnico

0,5

D

Collaboratore Tecnico prof.le

IMPORTO
ANNUO
€ 95.014,53
€ 95.014,53

CAPACITA’ ASSUNZIONALE
neutra
resti 2017

€ 95.014,53

2018

€ 95.014,53

2018

€ 285.043.59

2018

€ 285.043.59

2018

IMPORTO
ANNUO
€ 17.492,55
€ 18.780,88

CAPACITA’ ASSUNZIONALE
resti 2017
resti 2017
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4

D

Collaboratore
Tecnico
Chimico/Ingegnere

prof.le

n. 2 scorrimento graduatorie ARPAS – assunzione € 150.246,99
2018
avvenuta il 01/01/2019
n. 1 scorrimento graduatorie ARPAS – assunzione
avvenuta il 01/11/2018
n. 1 scorrimento graduatorie ARPAS – assunzione
avvenuta il 01/02/2019
4
D
Collaboratore
Tecnico
prof.le concorso riservato progressione verticale - art. 22, c. € 6.673,79
2018
Biologo
15, D.Lgs. n. 75/17 – assunzione avvenuta il
01/01/2019
7
D
Collaboratore
Amm.vo/Tecnico selezione per stabilizzazione nei limiti del 50% della
prof.le
capacità assunzionale:
L.R. n. 37/2016, art. 3, comma 2, n. 4 assunzioni avvenute il 01/02/2019
€ 150.246,99
2018
lett. b)
n. 1 assunzione avvenuta il 01/02/2019
€ 39.464,34
2019
n. 2 assunzione da programmare
€ 78.928,68
2019
1
D
Collaboratore Amm.vo prof.le
n. 1 assunzione avvenuta il 01/02/2019
€ 39.464,34
2019
15
D
Collaboratore Tecnico prof.le
selezione per stabilizzazione a domanda:
€ 595.630,15*
Escluso ex art. 22, comma
L.R. n. 37/2016, art. 3, comma 2, n. 10 assunzioni avvenute il 01/11/2018
3, D.Lgs. 75/2017
lett. a)
n. 2 assunzioni avvenute il 01/01/2019
Circolare DFP n. 3/2017
n. 3 rinunce
* rispetto alle risorse, pari al limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 (50% della spesa sostenuta per contratti di lavoro flessibile nell’anno 2009)
di cui era stato programmato l’utilizzo, in seguito alle rinunce residua una capacità di spesa per personale a t.d. pari ad € 144.889,14.
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All’esito delle predette assunzioni, residua capacità assunzionale relativa al 2018 pari ad € 100.378,38, mentre
nessuna capacità residua sul triennio 2015/2017.
Per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/99 non risultano al momento posti vacanti
riservati alle categorie di cui trattasi.
Si dà atto, inoltre, che presso questa Amministrazione, dopo la trasformazione dei due posti part-time al 50%
di cat. C e D, risulta in servizio il seguente personale con contratto a tempo parziale:
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
C5
Dipartimento Cagliari e Mc
58,33
01/01/2019
31/12/2019
C4
Direzione Tecnico Scientifica
83,33
01/01/2019
31/12/2019
D1
Dipartimento Meteoclimatico
50
01/12/2018
30/11/2020
Non è programmata la concessione di ulteriori part-time per il triennio 2019/2021.
In riferimento alla presente programmazione del fabbisogno, si reputa opportuno evidenziare anche la quantità
di personale che fruisce di congedi ex L. n. 104/1992, obbligatori per legge, che, tuttavia, inevitabilmente
determinano una riduzione della capacità produttiva delle strutture cui è assegnato il personale che ne fruisce:
 nell’anno 2017 n. 62 unità lavorative, per un totale di 1.429 giornate e 555 ore di assenza;
 nell’anno 2018 n. 58 unità lavorative, per un totale di 1.420 giornate e 760 ore di assenza.
Considerati gli stretti margini di azione consentiti in materia di assunzione, legati soprattutto alla capienza degli
stanziamenti previsti a Bilancio e all’importo del Finanziamento RAS per le spese di funzionamento, è
fondamentale per l’Amministrazione da un lato a valutare attentamente le esigenze funzionali dell’Ente e
dall’altro a valutare le priorità generali dell’Ente, delineate nel Documento di Programmazione.
Si ritiene pertanto, indifferibile e necessario approvare un nuovo Piano Triennale del fabbisogno di personale,
sulla base della rilevazione dei fabbisogni, nel rispetto dei limiti di cui sopra. Per mero scrupolo illustrativo, si
riepilogano qui di seguito le esigenze emerse dall’analisi del grado di scopertura dei servizi e delle funzioni
assegnate ad ARPAS, per un totale di n. 127 unità così ripartite:
104
CAT. D
10
CAT. C
13
Dirigenti
È evidente che, stanti i limiti ed i vincoli precedentemente illustrati, l’Ente non ha alcuna possibilità di acquisire
tutte le professionalità necessarie e si trova, necessariamente, a dover operare scelte fondamentali per la
prosecuzione delle proprie attività, sia ordinarie che derivanti dalla Programmazione Strategica effettuata.
4.
DEFINIZIONE CAPACITA’ ASSUNZIONALE 2019-2020-2021
4.1
CRITERI METODOLOGICI
La definizione “spesa corrispondente alle cessazioni” va interpretata quale spesa annuale, data la necessità di
sostituire unità di personale cessate che, hanno percepito retribuzioni solo nei mesi dell’anno in cui hanno
fornito le loro prestazioni lavorative; tale interpretazione è avvalorata dalla nota circolare del 18 ottobre 2010
dell’UPPA – Dipartimento della Funzione Pubblica, che precisa che i risparmi realizzati per cessazione vanno
calcolati “sempre sui dodici mesi, a prescindere dalla data di cessazione del servizio e dei relativi costi.
Per l’anno 2018, al fine di normalizzare i dati rispetto alla programmazione del fabbisogno 2018/2020 e rendere
gli stessi omogenei tra cessazioni ed assunzioni, in entrambi i casi il costo del personale è stato calcolato senza
tener conto degli incrementi contrattuali determinati dall’entrata in vigore del nuovo CCNL 21/05/2018, anche
tenuto conto della circostanza che gli oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi sono da considerarsi
esclusi dal tetto di spesa di personale.
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La determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità cessata viene così calcolata: stipendio tabellare
della posizione economica +indennità di qualifica ed eventuale assegno ad personam + salario accessorio+
oneri conseguenti, compreso IRAP.
Per la determinazione 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
di appartenenza + salario accessorio + oneri conseguenti, compreso IRAP.
Il salario accessorio, in entrambi i casi, è stimato in una quota media pro capite risultante dal riparto dei Fondi,
al netto delle progressioni acquisite, per il numero dei dipendenti.
Nel costo del personale cessato non vanno computate le economie derivanti dai 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 limiti di assunzione.
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 (2018)
Tenuto conto, come detto in precedenza, dell’assenza di resti sulla capacità assunzionale pregressa
(2015/2017) e del resto di € 100.378,38 su quella 2018, si reputa di dover illustrare le cessazioni dal servizio
intervenute nell’anno 2018, computabili ai fini della determinazione della capacità assunzionale 2019, nel
personale del comparto:
per collocamento a riposo/dimissioni volontarie/decesso
ANGIUS MARISA
2018
B3
MAMELI BACHISIO
2018
C1
FARRIS CRISTINA
2018
C
PINNA ALESSANDRO
2018
D4
CARRONI GIOVANNA
2018
D4
CUCCA GIUSEPPE
2018
DS3
DETRATTI LIVIA
2018
DS6
LAI LUIGI
2018
B
SCUDU ANTONIO
2018
D5
VERRECCHIA ETTORE
2018
DS6
DELITALA ALESSANDRO M.S.
2018
DS6
SALIS MICHELE
2018
D5
PODDIE SALVATORE
2018
D5
per una complessiva spesa di € 518.678,68
per mobilità
nessuna unità
in relazione alle cessazioni dal servizio relative alla dirigenza professionale nell’anno 2018, le stesse sono
limitate ad una:
per collocamento a riposo/dimissioni volontarie/decesso
CAMPANELLI MARIA CRISTINA
2018
per una complessiva spesa di € 111.061,50.
mentre le cessazioni intervenute nella dirigenza sono state:
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per collocamento a riposo/dimissioni volontarie/decesso
SANNA GIORGIO
2018
FRAU GIORGIO
2018
RONI CLARA
2018
ZARA GAVINA MARIA
2018
per una complessiva spesa di € 458.702,82.
La capacità assunzionale per il personale del comparto relativa all’anno 2019 è, pertanto così costituita:
totale per turnover 2019
€ 518.678,68
CAPACITA' DIR. PROF. 2019
€ 111.061,50
RESTI ASSUNZIONI 2018
€ 100.378,38
CAPACITA’ ASSUNZIONALI COMPARTO 2019
€ 730.118,56
Al predetto importo deve sommarsi quello derivante dall’incremento del turn over del 25% di cui all’art. 1,
comma 563, della L. n. 205/2017, per ulteriore capacità assunzionale pari ad € 157.435,04 (di cui € 129.669,67
per il personale del comparto ed € 27.765,37 per la dirigenza), ed i relativi resti 2018 (per € 34.074,78), per
un totale così determinato:
CAPACITA’ ASSUNZIONALI COMPARTO 2019
€ 730.118,56
CAPACITA' ASSUNZIONALE C .563 ART. 1 L. 205/2017 (25%) 2019
€ 157.435,04
Totale capacità assunzionale 2019
€ 887.553,60
La capacità assunzionale per il personale dirigente relativa all’anno 2019 è, invece, così costituita:
totale per turnover 2019
€ 458.702,82
RESTI ASSUNZIONI 2018
€ 344.957,42
CAPACITA’ ASSUNZIONALI DIRIGENZA 2019
€ 803.660,24
4.3
CESSAZIONI PREVISTE (2019-2020)
Preliminarmente occorre evidenziare che la definizione delle unità lavorative suscettibili di cessazione dal
servizio risente pesantemente dell’incertezza generata dalle recenti previsioni normative di cui al D.L. n.
4/2019, pubblicato in G.U. del 28/01/2019, relativo all’introduzione della c.d. Quota 100. Stante l’impossibilità
di prevedere quante e quali unità, in possesso dei requisiti prescritti dalla norma, decideranno di accedere al
beneficio concesso dalla norma ovvero alla possibilità di richiedere pensione anticipata, in questa sede ci si
limiti a programmare la cessazione delle sole unità lavorative la cui cessazione avverrà per pensione di
vecchiaia ovvero che, alla data di predisposizione del presente documento, hanno già formulato istanza di
pensionamento. Inevitabilmente, pertanto, il presente documento sarà soggetto ad aggiornamento
allorquando si avrà maggiore contezza del numero degli aventi diritto che hanno formulato istanza di
cessazione, per raggiungimento di Quota 100 o per pensione anticipata.
4.3.1 COMPARTO
Le cessazioni, allo stato, previste e preventivabili per gli anni a venire relativamente al personale del comparto,
sono le seguenti:
2019
FLOCARI MARISA
2019
MELIS VLADIMIRO
2019
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MARONGIU GIANNICOLA
2019
SANNA RAFFAELE
2019
DELOGU ENRICO
2019
SAU PIER ALDO
2019
per una complessiva spesa di € 231.246,16.
2020
BRAU FRANCO VITTORIO
2020
FIORENTINO MARIA STELLA
2020
PISOTTU ANTONELLO
2020
LIGAS ANGELA
2020
ERASMO MARIA BEATRICE
2020
per una complessiva spesa di € 191.207,40.
La corrispondente spesa negli anni 2018/2019/2020 delle cessazioni
2018
CALCOLO TURN OVER ANNO
€ 400.755,65
PRECEDENTE
RESTI CAPACITA' ASSUNZIONALE
€ 43.063,93
ANNI PRECEDENTI
ASSUNZIONI
€ 343.441,20
EFFETTUATE/PROGRAMMATE
RESIDUI DA RIPORTARE PER ANNO
€ 100.378,38
SUCCESSIVO

è così riassumibile:
2019

2020

€ 787.175,22

€ 289.057,70

€ 100.378,38

€ 227.774,12

€ 659.779,48

€ 270.743,23

€ 227.774,12

€ 246.088,59

4.3.2 DIRIGENZA
Le cessazioni previste relativamente al personale della dirigenza sono le seguenti:
2019
BOI MARINO
2019
per una complessiva spesa di € 125.545,23.
2020 NESSUNA
Benché, allo stato attuale, non sia possibile prevedere come certi taluni pensionamenti, posto che nessun
dirigente ha maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, né ha presentato istanza di pensionamento
anticipato o Quota 100, tuttavia, si ha fondato motivo di ritenere che nell’arco del biennio 2020/2021 possano
verificarsi ulteriori cessazioni dal servizio. Per tali motivi si prevede la riapertura dei termini di uno dei concorsi
già banditi per dirigente tecnico ambientale, da destinare ai Dipartimenti territoriali.
La corrispondente spesa negli anni 2018/2019/2020 delle cessazioni è così riassumibile:
2018
2019
2020
CALCOLO TURN OVER ANNO
€ 534.939,81
€ 458.702,82
€ 125.545,23
PRECEDENTE
RESTI CAPACITA' ASSUNZIONALE
€ 665.148,42
€ 344.957,42
€ 708.645,71
ANNI PRECEDENTI
ASSUNZIONI
€ 855.130,81
€ 95.014,53
€ 95.014,53
EFFETTUATE/PROGRAMMATE
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RESIDUI DA RIPORTARE PER ANNO
SUCCESSIVO

€ 344.957,42

€ 708.645,71

€ 739.176,41

5.
MODALITA’ DI RECLUTAMENTO
I principi che governano ed orientano le scelte delle pubbliche Amministrazioni in ordine alle modalità di
reclutamento sono così riassumibili:
- obbligo di attivare le procedure di mobilità “obbligatoria” o “per ricollocazione” ai sensi dell’art. 34-bis
del D.Lgs. n. 165/2011, pena la nullità delle assunzioni effettuate in violazione;
- vigenza di tre anni delle graduatorie dei concorsi pubblici, ex art. 35, c. 5-ter, D.Lgs. n. 165/2001,
salvo proroghe di legge;
- le graduatorie rimangono efficaci per tre anni dalla loro pubblicazione per i soli posti che si rendono
successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente
all'indizione del concorso medesimo;
- in presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la regola generale da seguire per la
copertura dei posti vacanti è quella dello scorrimento della medesima, in preferenza dell'indizione di
un nuovo concorso, mentre non incide sulla potestà di avviare una procedura di mobilità;
- la mobilità va obbligatoriamente attivata in via prioritaria anche quando l’amministrazione intenda
ricorrere allo scorrimento di graduatoria (CdC Veneto, deliberazione 189/2018; Parere UPPA
D.F.P.0013731 del 19 marzo 2010);
- 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 (art. 4, L. n. 125/2013);
- è ammissibile che l’accordo possa avvenire anche successivamente all’approvazione della graduatoria;
- la L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) stabilisce condizioni e limiti di validità delle graduatorie
concorsuali vigenti, a partire dal 2010 e sino al 2018;
- per le procedure concorsuali bandite successivamente al 01/01/2019, è consentito l’utilizzo della
relativa graduatoria per i soli posti messi a concorso;
- ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall’art. 62
del D.Lgs. n. 150/2009, 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,
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;
- per il triennio 2018-2020, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017 (Madia), 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 20% 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 di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti
destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree
di cui all’articolo 52del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Discorso a parte meritano le categorie protette ex L. n. 68/99. 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, anche avente competenza per territorio
diversa rispetto a quella nella quale si è verificata la cessazione. Si intende, inoltre, chiedere l’assenso ai
lavoratori divenuti disabili successivamente all’assunzione per l’inserimento in quota computo disabili e
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trasmissione delle relative informazioni al servizio di inserimento mirato, ai sensi dell’art. 4, comma 4, e art.
3-bis della L. n. 68/99 e DPR n. 333/2000.
5.1
GRADUATORIE CONCORSUALI VIGENTI
Alla data odierna risultano presso ARPA le seguenti graduatorie concorsuali in corso di validità:
1) Cat. D, Collaboratore Tecnico prof.le, Biologo, pubblicata il 04/08/2010, scadenza il 30/09/2019;
2) Cat. D, Collaboratore Tecnico prof.le, Chimico, pubblicata il 16/06/2010, scadenza il 30/09/2019;
3) Cat. C, Assistente Tecnico, Perito ad indirizzo chimico/biologico, pubblicata il 09/07/2010, scadenza il
30/09/2019;
4) Cat. C, Assistente Tecnico, Perito Chimico, pubblicata il17/06/2010, scadenza il 30/09/2019;
5) Cat. D, Collaboratore Tecnico prof.le, Ingegnere, pubblicata il 12/12/2017, scadenza il 31/03/2021;
6) Dirigente Ambientale Ruolo Tecnico – Meteorologo, pubblicata il 25/09/2018, scadenza il 31/12/2021;
7) Dirigente Informatico Ruolo Tecnico, pubblicata il 25/01/2019, scadenza il 24/01/2022.
In riferimento alle graduatorie di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), l’art. 1, comma 362, della L. n. 145/2018, ne
subordina l’utilizzo all’espletamento di:
1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento
organizzati da ciascun ente, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le
risorse disponibili a legislazione vigente;
2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a
verificarne la perdurante idoneità.
Per quanto riguarda l’utilizzo di graduatore concorsuali di altri Enti, ancora in corso di validità, ARPA Sardegna
intende seguire il seguente procedimento:
a) approvazione di avviso pubblico per l’individuazione di una graduatoria in corso di validità approvata
da altra amministrazione in seguito ad espletato concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato nel profilo professionale ricercato;
b) effettuazione colloquio comparativo tra i concorrenti;
c) acquisizione nulla-osta dell’Amministrazione che ha approvato la graduatoria cui appartiene il
concorrente selezionato;
d) eventuale stipula di accordo tra le Amministrazioni, sostituibile con scambio di lettere.
6. PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE
L’attività di programmazione deve contemplare l’eventuale ripensamento degli assetti organizzativi.
L'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 165/2001 richiama, quale principio guida del PTFP, il principio dell'ottimale
impiego delle risorse pubbliche e quello dell'ottimale distribuzione delle risorse umane. La lettura combinata
con il 2° comma dello stesso articolo, che prevede che l'organizzazione degli uffici deve essere conforme al
piano triennale dei fabbisogni, consente di affermare che l’ottimizzazione delle risorse è un elemento
propedeutico e preliminare a qualsiasi programmazione dei fabbisogni. Dall’analisi dei criteri basilari di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, può affermarsi che ARPA Sardegna, negli ultimi anni, abbia
attuato le più significative misure di razionalizzazione dei propri apparati attraverso:
 concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali tecniche, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici ed eliminazione di duplicazioni attraverso una 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
preservando, al tempo stesso, il patrimonio specialistico: 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

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











obiettivi qualitativi e quantitativi definiti in sede di programmazione pluriennale e alle richieste del
territorio.
La configurazione originaria dell’Ente, caratterizzata da una componente strutturale dominante che
individuava per le Strutture complesse “Dipartimenti” ambiti funzionali corrispondenti ad una pluralità
di Direzioni di Struttura semplice, presenti in forma modulare sul territorio, è stata significativamente
snellita, in analogia con le azioni svolte sulle strutture tecniche, 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 proprio 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;
riorganizzazione delle attività di monitoraggio;
attuazione di articolate azioni di formazione e riconversione delle competenze del personale
proveniente da uffici e strutture soppressi e/o riorganizzate; nella logica dell’ottimizzazione delle
risorse e della realizzazione di economie di scala, viene attuata attingendo in buona misura alle
competenze di personale interno all’Agenzia;
attivazione 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
dal 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;
eliminazione degli incarichi di cui all'art. 19, comma 10, del D.Lgs. n. 165/2001.

Peraltro, è intendimento di ARPAS proseguire nell’attività di razionalizzazione ed efficientamento: infatti, con
la L. n. 132/2016 (entrata in vigore nel gennaio 2017) l’Agenzia è entrata a far parte del novello sistema
nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) 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 nuova Legge quadro, che ha interessato tutte le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente e l’ISPRA,
istituisce i Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), cioè il livello minimo omogeneo in
tutto il territorio nazionale per le funzioni che il “Sistema nazionale” 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 agenzie.
Una ulteriore novità, funzionale alla prima, è l’istituzione di un Catalogo nazionale di Servizi e Prestazioni, che
individua ed allinea funzioni ed attività delle ARPA e di ISPRA all’interno del SNPA; altrettanto di impatto è la
previsione della 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 la vera chiave di volta della riforma – la cui piena attuazione necessiterà di almeno un triennio - è
rappresentata dal fatto che il flusso finanziario destinato all’ambiente sarà proporzionale alle attività che
ciascuna Agenzia svolgerà per garantire i Livelli Essenziali di prestazioni Tecniche Ambientali (LEPTA) e le
risorse saranno quantificate sulla base di costi standard riconosciuti in modo omogeneo a livello nazionale; si
tratta di un cambiamento che muta significativamente l’approccio agli strumenti attuativi, spostando il
baricentro dell’azione ambientale dal presidio del territorio in termini di generale soddisfacimento di un
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“bisogno della collettività locale” all’erogazione di specifici servizi quale corrispettivo di un costo quantificato
nella stessa misura su tutto il territorio nazionale.
Alla luce di tale quadro, sono molteplici le funzioni che l’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), del D.Lgs. 165/2001, dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali
propongono 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'art. 6, comma 4.
Un significativo filo conduttore all’interno della programmazione del fabbisogno è rappresentato dagli elementi
di raccordo con il sistema agenziale delle ARPA; il Decreto del Ministro dell’Ambiente relativo all’individuazione
dei primi LEPTA e dei relativi costi standard è atteso entro la fine del corrente anno 2019 ma il Catalogo dei
Servizi e delle Prestazioni è già stato adottato delle ARPA quale documento di riferimento per lo sviluppo della
programmazione pluriennale.
La necessità di integrazione dell’organico al fine di renderlo adeguato all’assolvimento dei mandati si snoda su
due linee direttrici:
a) la prima è la significativa carenza numerica cui corrisponde una ridotta capacità di presidio del
territorio, con aree geografiche sulle quali il presidio è già da tempo al di sotto della soglia minima;
b) la seconda è la carenza di tipo qualitativo, resa critica dallo squilibrio e parziale inadeguatezza delle
competenze professionali presenti all’interno del personale oggi a ruolo, rispetto all’effettiva domanda
specialistica riveniente dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente.
Fra i profili tecnici 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;
 avviare le attività di controllo previste per gli impianti a Rischio di Incidente Rilevante, sui quali
l’Agenzia è gravemente carente proprio per la totale assenza di figure con competenze specifiche;
 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 di supporto.
Dall’analisi compiuta emergono i seguenti dati di sintesi:
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Unità/Professionalità individuate - PER
MACROSTRUTTURA

Unità totali proposte
DS - Amministrativo
DS - Psicologia
DS - Filosofia/Umanistiche
DS - Economia
DS - Giurisprudenza/Scienz.Polit.
Totale DS amministrativi
D - Amministrativo
D - Psicologia
D - Filosofia/Umanistiche
D – Economia/Giurisprudenza/Scienz.Polit.
Totale D amministrativi
C - Amministrativo
BS - Amministrativo
B - Amministrativo
A - Amministrativo
Totale amministrativi
DS - Tecnico
DS - Sanitario
DS - Scienze della prevenzione
DS - Biologo
DS - Chimico
DS - Fisico
DS - Geologo
DS - Naturalista
DS - Agronomo/Forest.
DS - Scien. Ambientali
DS - Ingegnere
DS - Ing. Edile
DS - Ing. Ambientale
DS - Ing. Chimico
DS - Ing. Elettronico
DS - Ing. Idraulico
DS - Ing. Informatico/informatico
DS - Ing. Minerario
DS - Oceanogr/Meteorologo
DS - Metrologia
DS - Telerilv./GIS
Totale DS tecnici/sanitari
D - Specialista comunicazione e
informazione
D - Tecnico
D - Sanitario
D - Scienze della prevenzione
D - Biologo
D - Chimico
D - Fisico
D - Geologo
D - Naturalista
D - Agronomo/Forest.
D - Scien. Ambientali

ESIGENZE RAPPRESENTATE

TOTALE ARPAS

PRIORITA' PER ANNO:
urgente - alta
differibile
(70%)
media (50%)
(20%)
2019
2020
2021

in
or
g
a
ni
c
C
o
ar
e
n
z
T
a
ot
al
e

Aggiornamento dotazione organica
2019

335
1
1
1
3
8
1
2
7
18
29
6
11
1
68
4
3
2
4
2
13
5
1
1
1
2
5
2
45

114
1
15
16
4
20
-

449
1
1
1
3
9
1
2
22
34
33
6
11
1
88
4
3
2
4
2
13
5
1
1
1
2
5
2
45

14
85
1
16
13
3
6
4
1
-

3
12
16
5
4
4
-

17
85
1
28
29
8
10
8
1
-

1

3

2

4

2

1
3

3
1
1
1

2
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D - Ingegnere
D - Ing. Edile
D - Ing. Ambientale
D - Ing. Chimico
D - Ing. Elettronico
D - Ing. Idraulico
D - Ing. Informatico/informatico
D - Ing. Elettrico
D - Oceanogr/Meteorologo
D - Telerilv./GIS
Totale D tecnici/sanitari
C - Tecnico
C - P. Chimico
C - P. Biologico
C - P. Elettron/Elettrotec.
C - P. Industriale
C - P. Informatico/informatico
C - Tecnico GIS
C - Geom./P. Agrario/ Miner.
Totale C tecnici/sanitari
BS - Tecnico
B - Tecnico
A - Tecnico
Totale tecnici
TOTALE

1
2
3
1
3
5
7
165
2
12
3
6
2
1
12
38
4
11
4
267
335

1
24
11
1
3
1
2
87
1
1
4
6
93
114

2
26
14
1
4
8
1
9
252
3
13
3
6
6
1
12
44
4
11
4
360
448

5

1

1
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Il presente 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 Cap. 4, devono, ovviamente, trovare compatibilità
negli stanziamenti di Bilancio occorrenti per far fronte alla spesa programmata.
ARPAS, purtroppo, alla data odierna, sulla base del Bilancio Pluriennale recentemente approvato con DDG n.
100 del 07/02/2019 e sottoposto all’approvazione della Giunta Regionale, dispone, esclusivamente delle
somme che consentono il reclutamento del personale quale risultante dal successivo Cap. 9 e dall’All. 1 al
presente documento.
9. PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI
Dall’analisi dei fabbisogni compiuta e dalle carenze emerse, anche a seguito della razionalizzazione ed
efficientamento delle strutture, permangono le carenze rappresentate come prioritarie nell’All. 1, laddove
viene, altresì, indicata la procedura di reclutamento, previo esperimento della mobilità ex art. 34-bis e 30 del
D.Lgs. n. 165/2001.
La Programmazione Triennale viene così di seguito riassunta:
ANNO

N.

2019

1

2019

1

2019

2

2019

3

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2021

3
4
2
1
2
1
1
3
3
1
2
1
2
2
1

PROFILO

MODALITA’ DI RECLUTAMENTO

SPESA ANNUA

Dirigente Tecnico Ambientale concorso pubblico
€ 95.014,53
D – Collab. Tecnico Prof.le
Specialista comunicazione e
concorso pubblico
€ 39.464,34
informazione
D – Collab. Tecnico Prof.le
mobilità art. 30
€ 78.928,68
stabilizzazioni LR n. 37/2016, art. 3, comma 2,
D – Collab. Tecnico Prof.le
€ 118.393,02
lett. b)
D – Collab. Tecnico Prof.le
mobilita' LR 10/2005
D – Collab. Tecnico Prof.le
scorrimento graduatorie
€ 157.857,36
D – Collab. Tecnico Prof.le
concorso pubblico
€ 78.928,68
D - Collab. Amm.vo prof.le
scorrimento graduatorie
€ 39.464,34
D - Collab. Amm.vo prof.le
concorso riservato progr. verticale 20%
€ 5.507,16
D - Collab. Amm.vo prof.le
mobilita' LR 10/2005
C - Assistente Tecnico
mobilita' LR 10/2005
C - Assistente Amm.vo
scorrimento graduatorie/concorso pubblico
€ 110.132,29
C - Assistente Amm.vo
mobilità art. 30
Dirigente Tecnico Ambientale concorso pubblico
€ 95.014,53
D – Collab. Tecnico Prof.le
concorso pubblico
€ 78.928,68
D – Collab. Tecnico Prof.le
scorrimento graduatorie
€ 39.464,34
D - Collab. Amm.vo prof.le
scorrimento graduatorie/concorso pubblico
€ 78.928,68
C - Assistente Amm.vo
scorrimento graduatorie/concorso pubblico
€ 73.421,53
D – Collab. Tecnico Prof.le
scorrimento graduatorie/concorso pubblico
€ 78.928,68

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

La spesa relativa alle suddette assunzioni troverà copertura sugli stanziamenti del bilancio anno
2019/2020/2021 e risulta coerente con il dettato di cui all’art. 557quater della Legge 296/2006 (Finanziaria
anno 2007) e succ. mod. in tema di riduzione della spesa di personale.

2019
SCORRIMENTO GRADUATORIE

CATEGORIA
DIRIGENTE

TIPOLOGIA
T.I.

D

T.I.

D

T.I.

D
D
D
D
D
D
D
C
C

T.I.
T.I.
T.I.
T.I.
T.I.
T.I.
T.I.
T.I.
T.I.

PROFILO
Dirigente tecnico Ambientale

TITOLO DI STUDIO

SOLO MOBILITA'
ART. 30

MOBILITA' LR
10/2005

tot. su capacità assunzionale
Collaboratore Tecnico Professionale - Laurea + Iscrizione all’Albo Nazionale dei
Specialista
della
comunicazione Giornalisti – elenco dei professionisti e/o
istituzionale e nei rapporti con i media pubblicisti (art.9 L. n. 150/2000 e art.3 D.P.R.
n.422/2001)
Collaboratore Tecnico prof.le
Legge 150/2000 e art.3 D.P.R. n.422/2001)
Collaboratore
Collaboratore
Collaboratore
Collaboratore
Collaboratore
Collaboratore
Collaboratore

Tecnico prof.le
Tecnico prof.le
Tecnico prof.le
Tecnico prof.le
Tecnico prof.le
Amm.vo prof.le
Amm.vo prof.le

Assistente Amm.vo
Assistente Tecnico

Biologia
Chimica
Geologia
Diploma
Fisica
Diploma
Giurisprudenza Economia
Diploma
Diploma
SPESA
CAPACITA' ASSUNZIONALE
tot. su capacità assunzionale

STABILIZZAZIONI LR
n. 37/2016, art. 3,
comma 2, lett. b)

TOT.

1
1

ARPAS

ALTRI ENTI

PROGRESSIONE
VERTICALE 20%

6

1
1

2
2
1
3
1
1
3
4
3
27

1

1
1
3
1
neutra

118.393,02 €
118.393,02 €

2021
SCORRIMENTO GRADUATORIE

157.857,36 €
157.857,36 €

149.596,62 €
149.596,62 €

2

5.507,16 €
5.507,16 €

* si procederà all'espletamento del concorso solo qualora lo scorrimento delle graduatorie concorsuali altrui sia infruttuoso

3*
1
115.639,44 €
115.639,44 €
546.993,60 €

ARPAS

ALTRI ENTI

CONCORSO
1***
95.014,53

SOLO MOBILITA'
ART. 30

ARPAS

1

1

1

T.D.

Collaboratore Tecnico prof.le

D
C

T.D.
T.D.

Collaboratore Tecnico prof.le
Collaboratore Tecnico prof.le

D
D
D

T.D.
T.D.
T.D.

Collaboratore Tecnico prof.le
Collaboratore Tecnico prof.le
Collaboratore Tecnico prof.le

STRATEGIA MARINA (UE 100%)
9 D * 12 MESI + 2 D *4 MESI
2 C *12 MESI

ALTRI ENTI

CONCORSO
1***
95.014,53

2
2
39.464,34
39.464,34

152.350,20
152.350,20

2**

2

2*
2*

2
2

173.943,21
173.943,21

** si procederà all'espletamento di un unico concorso con n. 1 posto riservato a personale
militare

8

1

39.464,34
39.464,34
*** verrà rriaperto il termine del concorso Cod. 03 già indetto. Si procederà, inoltre,
all'espletamento di un unico concorso con n. 1 posto riservato a personale interno

SICOMAR (UE 85%)
D

TOT.
PROGRESSIONE
VERTICALE 20%

1

1

3

1**

neutra

SOLO MOBILITA'
ART. 30

CONCORSO

3

1
1

TOT.
PROGRESSIONE
VERTICALE 20%

1

3

2020
SCORRIMENTO GRADUATORIE

33.544,69 €

381.488,62 €
73.421,52 €
454.910,14 €

VALORI DI FONDO AREE MINERARIE (RAS 100 %)
39.464,34 €
39.464,34 €
39.464,34 €
ALLEGATO B)

1

95.014,53
95.014,53

2

