
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1553 del 12/12/2019

Oggetto: PUBBLICAZIONE  AVVISO  DI  PROCEDURA  SELETTIVA  DI  PROFESSIONISTI  CUI  AFFIDARE  L'INCARICO  DI  
SUPPORTO AI RUP NECESSARIO PER GARANTIRE LA CONTINUITA&#146; DEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL 
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• il  Settore  Ambiente,  divenuto  poi  Settore  Ambiente  e  Attività  Produttive  a  seguito  di  riorganizzazione 

dell’Ente,  è  contraddistinto da  anni  da  una  cronica  e  significativa  carenza  di  personale  strutturato,  resa 
maggiormente evidente alla  luce  delle  sempre più  complesse  e  delicate  competenze attribuite  dalla  L.R. 
21/1999,  dal  D.Lgs  152/2006  “Codice  dell’Ambiente”  e  dalle  leggi  Regionali  4/2006,  9/2006  che  hanno 
demandato  alle  Province  una  molteplicità  di  competenze  in  materia  di  ambiente,  agricoltura,  gestione  
faunistica, attività produttive, trasporti ecc., le cui norme sono state attuate senza alcun rafforzamento della 
dotazione organica del Settore con personale abile nella gestione di tali competenze;

• per tale motivo sinora le competenze del Settore e l’erogazione dei servizi  cui esso è preposto sono stati  
garantiti ricorrendo in un primo tempo a forme di contratto flessibile, poi mediante l’affido, a professionisti 
selezionati con procedure ad evidenza pubblica,  dei  servizi  di  supporto ai  Responsabili  del  Procedimento 
necessari per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi di competenza;

• il  processo  di  riforma  delle  Province  che  ha  comportato  un  drastico  ridimensionamento  delle  risorse 
finanziarie disponibili e un’ulteriore irrigidimento delle norme in materia di reclutamento del personale ha  
avuto come conseguenza tra l’altro quella di una massiccia riduzione dei dipendenti mediante il ricorso a vari  
istituti quali prepensionamenti, mobilità e comandi volti al conseguimento di importanti diminuzioni di spesa  
di personale;

• nell’ultimo quinquennio  per  effetto del  ricorso agli  istituti anzidetti e delle nuove norme intervenute in  
materia  di  pensionamento,  il  personale  di  ruolo  per  quanto  attiene ad  es.  ai  soli  Servizi  dell’ex  Settore 
Ambiente,   si  è ridotto di  circa tredici  unità sebbene la dotazione organica minima necessaria stimata in  
occasione della predisposizione del piano triennali del fabbisogno di personale sia pari a trentuno unità;

• per il prossimo semestre sono al momento previste ulteriori due cessazioni per cui il numero dei dipendenti di 
ruolo dediti ai servizi sopra richiamati si ridurrà ad appena cinque unità;

Dato atto che:
• al momento per i motivi anzidetti sono in essere dei contratti professionali che scadranno improrogabilmente 

il prossimo 31/12/2019;
Ritenuto che

– per quanto sopra esposto ancora una volta l’erogazione dei servizi di competenza del Settore Ambiente e  
Attività  Produttive  non  possa  essere  in  alcun  modo  garantito  dal  solo  personale  strutturato,  impegnato 
nell’assicurare l’attività ordinaria, senza ricorrere all’ausilio di esperti esterni di provata esperienza cui affidare  
l’incarico  professionale  di  supporto  specialistico  ai  Responsabili  del  procedimento  e  a  tal  fine  è  stata 
preliminarmente  effettuata  l’istruttoria  in  merito  all’accertamento  della  carenza  delle  professionalità  
necessarie  tra  l’organico  dell’Ente  e  questa  si  è  svolta  secondo  le  seguenti  modalità:  con  nota  del  
12/11/2019,  protocollo  17734,  è  stata  disposta  la  ricognizione  delle  figure  professionali  all'interno 
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dell'amministrazione utili all'espletamento delle funzioni e dei compiti delegati ma, né all'interno dello 
scrivente Settore e né degli altri Settori della Provincia,  ci sono sufficienti risorse che possiedano  titoli e  
requisiti professionali/esperienziali richiesti e che consentano l'immediata operatività;

– la Provincia di Oristano è dunque impossibilitata a fare fronte alle funzioni e compiti trasferiti mediante 
un migliore o più produttivo impiego delle risorse umane a disposizione dell’ente in quanto, nel corso  
.dell'anno 2020, verrà collocata a riposo per raggiunti limiti di età un'ulteriore dipendente assegnato al  
Settore Ambiente e Attività Produttive, lasciando l'enorme carico di lavoro che ne consegue sulle spalle di  
quattro  unita  lavorative  impiegate  a  tempo  indeterminato  e  pieno,  già  sovraimpegnate  nell’attività 
ordinaria;

Dato atto che  con propria determinazione n.  1516 del 09/12/2019 sono state prenotate le risorse finanziarie 
necessarie per l'affido degli incarichi relativi alle procedure selettive in oggetto a valere sui capitoli,  127530/1  
“Prestazioni di servizio per il settore ambiente per complessivi € 180.000,00 per il conferimento di n. 6 incarichi  
professionali  e  sul  capitolo  127666/0 “  Spese per programma ZVN Prestazioni  di  servizio”,  per  complessivi  €  
100.000,00 finalizzati al conferimento di n. 4 incarichi;
Considerato che:

– è  necessario  avviare  procedura  ad  evidenza  pubblica,  gli  incarichi  verranno  accordi  ai  sensi  dell'art.  7, 
comma 6 del d lgs. 165/2001, per provvedere all'affidamento di sei incarichi professionali, per un importo di 
€ 30.000,00 ciascuno, per il supporto ai Responsabili di servizio del Settore Ambiente e Attività Produttive per  
la realizzazione delle funzioni e dei compiti delegati  dalla legge regionale 21/99, per la durata di un anno  
ciascuno, imputati sul capitolo 127530/1 “Prestazioni di servizio per il settore ambiente”,finanziati con risorse 
ex CRAAI,  con decorrenza dal  01/01/2020 e fino al  31/12/2020 i  cui  dettagli  verranno meglio  elencati e 
dettagliati nell'allegato schema di avviso di selezione:

– n. 2 biologo/   agronomo;
– n. 3 ingegneri ambientali;
– n. 1 esperto amministrativo contabile;
– n. 4 agronomi;

– è necessario avviare una procedura ad evidenza pubblica, gli incarichi verranno accordi ai sensi dell'art. 7, 
comma 6 del d lgs. 165/2001, per provvedere all'affidamento di  quattro incarichi professionali, per un 
importo di € 25.000,00 ciascuno, per il supporto ai Responsabili di servizio del Settore Ambiente e Attività  
Produttive per la realizzazione delle funzioni e dei compiti delegati  dalla legge regionale 21/99, per la  
durata di dieci mesi ciascuno, imputati sul capitolo 127666/0 “ Spese per programma ZVN Prestazioni di 
servizio”, esercizio 2020, finanziati con risorse relative al programma ZVN, con decorrenza dal 01/01/2020 
e fino al 31/10/2020 i cui dettagli verranno meglio elencati e dettagliati nell'allegato schema di avviso di  
selezione a n. quattro agronomi;

Atteso che:
– occorre pubblicare  gli avvisi  delle procedure selettive sopra descritti dal 12/12/2019 alla ore 23.59.00 del  

22/12/2019;
– che gli interessati potranno inviare la loro istanza mediante PEC all'indirizzo di posta certificata della Provincia  

di Oristano: provincia.oristano@cert.legalmail.it;
Richiamate:
– la deliberazioni della Giunta Regionale n 23/6 del 20/04/2016 con le quali è stato nominato Amministratore  
Straordinario per la Provincia di Oristano il Dott. Massimo Torrente;
– la Legge n. 29/2016 della Regione Sardegna che all'art. 1, comma 1, prevede la proroga degli Amministratori  
Straordinari fino all'insediamento dei Presidenti eletti a seguito delle elezioni di secondo grado previste dalla citata  
legge;
– la Legge n. 5 del 21 febbraio 2018 della Regione Autonoma della Sardegna con la quale si stabilisce che "Le  
elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono indette dal Presidente della Regione e si svolgono in  
una data compresa tra  il  quarantacinquesimo giorno successivo alla data del  primo turno delle consultazioni  per 
l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e non oltre il 15 ottobre 2018. Gli amministratori straordinari di cui  
all'art 24, comma 7, rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi organi;
Considerato che la  legge regionale  prevede che in capo all'Amministratore  siano accentrati i  poteri  del  Consiglio  
Provinciale, della Giunta Provinciale e del Presidente della Provincia;
Viste:
-  la deliberazione n. 120/2019 del 30/10/2019 dell'Amministratore Straordinario immediatamente eseguibile, con la  
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
- la deliberazione n. 123/2019 del 11/11/2018 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione ESERCIZIO 
2019/2021";
- il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 5 del 01/03/2019 con il quale l'Amministratore Straordinario prende 
atto del rientro dal comando presso l’Agenzia LAORE del sottoscritto e lo nomina dirigente del Settore Ambiente e  
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Attività produttive;

Dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla  
normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti e alla normativa 
anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso,  situazioni di conflitto di  interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ai sensi e per gli  
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di dare  atto dell'assenza  di  conflitti  d'interessi,  anche  potenziali,  ai  sensi  dell'art.  6  bis  della  L.  241/1990,  come 
introdotto  dall’art.1  comma  41  della  Legge  L.  190/2012  da  parte  del  sottoscritto,  del  Responsabile  Unico  del 
Procedimento che ha adottato gli atti endoprocedimentali;

Di approvare la pubblicazione degli allegati Avvisi di Selezione per la ricerca complessiva di n. 10 figure professionali a  
cui affidare gli incarichi, i disciplinari dell’incarico per l'indizione delle procedure selettive per l'individuaz ione delle 
seguenti figure professionali:

– n. 2 biologo/   agronomo;
– n. 3 ingegneri ambientali;
– n. 1 esperto amministrativo contabile;
– n. 4 agronomi;

dal 12/12/2019 alle 23.59.00 del  22/12/2019;

DI dare atto che gli importi necessari per l'affidamento degli incarichi trovano copertura sui seguenti capitoli di spesa:
– 127530/1 “Prestazioni di servizio per il settore ambiente” per complessivi € 180.000,00 per l’attivazione delle 

procedure  selettive  per  il  conferimento  di  n.  sei  incarichi  professionali  e  autonomi per  il  supporto  ai 
Responsabili di servizio del Settore Ambiente e Attività Produttive nella la realizzazione delle funzioni e dei  
compiti delegati  dalla legge regionale 21/99 con decorrenza dal  01/01/2020 e fino al 31/12/2020,  giusta 
prenotazione n. 59/2020 del 10/12/2019 ;

– 127666/0  “  Spese  per  programma ZVN Prestazioni  di  servizio”  per  complessivi  €  100.000,00  per  il 
conferimento  di  quattro  incarichi professionali,  per il  supporto ai Responsabili  di  servizio  del  Settore 
Ambiente  e Attività  Produttive per la  realizzazione delle funzioni  e dei  compiti delegati in  materia  di 
protezione  delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole;  “ZVN”,con 
decorrenza dal 01/01/2020 e fino al 31/10/2020, giusta prenotazione n. 60/2020 del10/112/2019.

Oristano li, 12/12/2019

Sottoscritto dal Dirigente
CASU LUCIANO

con firma digitale
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