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SETTORE 3 
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 
(art. 107, D.Leg.vo 18.08.2000, n. 267) 

 

N. 029 del 26 Febbraio 2016 

 
OGGETTO: QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE PER 

PERMESSI SINDACALI PERSONALE DI COMPARTO - CCNQ 7 
AGOSTO 1998 E CCNQ 17 OTTOBRE 2013 - E DI AREA 
DIRIGENZIALE – CCNQ 05/05/2014 - ANNO 2016. 
_____________________________________________________________________ 

L’anno duemilasedici, addì ventisei del mese di febbraio, negli uffici della Provincia Olbia 

Tempio, il sottoscritto Dott. Giorgio SANNA, in qualità di dirigente del Settore Gestione e 

Organizzazione Risorse Umane, così nominato con decreto n. 7/2014, ai sensi dell’articolo 107 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle 

autonomie locali), procede all’adozione della seguente determinazione. 
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IL DIRIGENTE 

Richiamati: 

* il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.; 

* il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m. ed i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare l'art.1, che prevede l'applicazione alle 
Amministrazioni Provinciali delle disposizioni recate dal decreto; 

* il D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. GU n. 100 del 02.05.2006; 

* lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 14.06.2007 e modificato con 
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 88 del 15.12.2011; 

* il Regolamento delle spese in economia, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 
05.06.2007, modificato con deliberazione n. 87 del 15.12.2011; 

* il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 180 del 30.12.2010 e s.m.i.; 

* la deliberazione n. 13 del 07.02.2013, con la quale la Giunta Provinciale ha approvato il Piano delle azioni 
Positive per le Pari Opportunità, ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs. 11.04.2006, n. 198 (codice delle Pari 
Opportunità); 

* la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 25.07.2013 di approvazione del Piano di prevenzione 
della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012, e la successiva deliberazione n.2 del 15/01/2015 di 
approvazione del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità; 

* la deliberazione del Commissario Straordinario n. 173 del 12.11.2014, di approvazione del Piano annuale e 
triennale di formazione professionale del personale 2014/2016; 

* la deliberazione dell’ Amministratore Straordinario n. 43 del 15.06.2015,  di  approvazione del Piano triennale di 
formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione per il triennio 2015/2017; 

* la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 51 del 22.07.2015 di approvazione del Bilancio di 
previsione per l’esercizio 2015, del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e dell’allegata relazione previsionale e 
programmatica. 

* la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 56 del 06.08.2015, con cui la citata deliberazione n. 
51/2015 è stata revocata e nuovamente approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2015, il Bilancio 
Pluriennale 2015/2017 e l’allegata relazione previsionale e programmatica. 

*  la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 75 del 14/10/2015 di approvazione del P.E.G. 2015 e del 
Piano dettagliato degli obiettivi 2015; 

* la Deliberazione n. 14/8 adottata l’08/04/2015, con la quale la Giunta Regionale ha nominato il Dott. Giovanni 
Antonio Carta Amministratore Straordinario della soppressa Provincia Olbia-Tempio, ai sensi dell’art. 1 della 
L.R. 11 marzo 2015 n. 7; 

* l’articolo 7 della L.R. 23.12.2015, n.35 (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la 
valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie) che ha 
prorogato la nomina degli amministratori straordinari effettuata ai sensi della L.R. 11.03.2015, n. 7 (Disposizioni 
urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie) e della L.R. 28.06.2013, n. 15 (Disposizioni transitorie in 
materia di riordino delle province), fino all'elezione del presidente della rispettiva provincia; 

* la deliberazione del Commissario Straordinario n. 67 del 11.06.2014  di modifica delle macrostrutture  dell’Ente; 

* la determinazione dirigenziale del Settore 3 n. 248 del 27 giugno 2014 “Settore 3. Organizzazione servizi e 
uffici”; 

* la determinazione del Dirigente del Settore 3, n. 343 del 26 novembre 2014 “Settore 3. Organizzazione servizi e 
uffici”; 

* la determinazione dirigenziale del Settore 3 n. 59 del 01 aprile 2015 inerente “Settore 3. Organizzazione servizi e 
uffici”;  
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* la determinazione dirigenziale del Settore 3 n. 156 del 12 ottobre 2015 inerente “Settore 3. Organizzazione        
servizi e uffici”. 

* la determinazione dirigenziale del Settore 3 n. 156 del 12 ottobre 2015 inerente “Assegnazione provvisoria della 
dipendente Dott.ssa Demuro per mobilità interna al settore 3. Attribuzione funzioni e assegnazione sede”. 

Visto l'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), come 
modificato dai Decreti Legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 10 agosto 2014, n. 126, che fissa al 31 
dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per 
l'anno successivo. 

Visto l'art. 162 del TUEL, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il 
bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di 
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza 
degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati, allegati al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

Visto l'articolo 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio del bilancio. 

Dato atto che non è stato ancora approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016 e 
che, pertanto, si sta operando in regime di esercizio provvisorio secondo la disciplina prevista 
dall’articolo 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, ex decreto del Ministero 
dell’Interno datato 28.10.2015 e pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 254 del 31.10.2015, 
con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2016 è stato 
fissato al 31 marzo 2016. 

Richiamati:  

• il CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre 
prerogative sindacali sottoscritto in data 07/08/1998 e s.m.i.; 

• il CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali 
rappresentative nei comparti per il triennio 2013/2015 sottoscritto in data 17/10/2013; 

• il CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali 
rappresentative nelle aree della dirigenza per il triennio 2013/2015; 

• l’art. 7 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con Legge n. 114 del 11 agosto 2014 che 
stabilisce che a decorrere dal 1° settembre 2014 i contingenti complessivi dei distacchi, delle 
aspettative e dei permessi sindacali, già attribuiti al personale delle pubbliche 
amministrazioni, sono ridotti del 50% per ciascuna associazione sindacale. 

Visti: 

• le risultanze delle ultime elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie tenutesi nel marzo 
2015, quale risultano dal verbale riassuntivo inviato all’Aran; 

• il dato associativo rilevato dalle deleghe per il versamento dei contributi sindacali alla data del 
31/12/2015; 

• il numero dei dipendenti di comparto a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2015, pari a 
n. 113 unità; 
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• il numero di dipendenti a tempo indeterminato in comando presso altri enti, pari a n. 0 unità; 

• il numero di dipendenti a tempo indeterminato in comando da altri enti, pari a n. 3 unità; 

• il numero dei dipendenti di area dirigenziale a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2015, 
pari a n. 5 unità. 

Ritenuto necessario provvedere alla quantificazione del contingente orario per l’anno 2016 a 
disposizione delle rappresentanze ed organizzazioni sindacali ed alla sua ripartizione secondo 
quanto previsto dai CCNQ sopra richiamati, nonché dalla Legge n. 114/2014 di conversione del 
D.L. n.90/2014, sia per il personale dipendente di comparto che per quello di area dirigenziale. 

Viste le schede relative al conteggio del contingente orario a disposizione delle rappresentanze 
e organizzazioni sindacali ed alla sua ripartizione che si allegano al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale.  

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Rosanna 
Veraldi n. 30 del 23/02/2016, di pari oggetto, e ritenuto di conformarsi al suo contenuto, ai sensi 
dell’articolo 6, comma, 1, lettera e) della Legge n. 241/1990 e s.m.i. 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D. Lgs n. 267 del 2000. 

Dato atto che il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

Attesa la propria competenza, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 

Verificata l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, nell’adozione del presente atto, 
ai sensi dell’articolo 6/bis della Legge n. 241/1990 come inserito dall'art. 1, comma 41, L. 6 
novembre 2012, n. 190. 

Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni indicate in premessa, che s’intendono 
integralmente riportate e trascritte nel successivo dispositivo, 

D E T E R M I N A 

a) di provvedere alla quantificazione del contingente orario per l’anno 2016 a disposizione delle 
rappresentanze ed organizzazioni sindacali per permessi sindacali ed alla sua ripartizione 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente richiamata in premessa; 

b) di approvare le schede di conteggio del contingente orario a disposizione delle 
rappresentanze e organizzazioni sindacali ed alla sua ripartizione, sia per il personale di 
comparto che per quello di area dirigenziale, che si allegano al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale; 

c) di trasmettere il presente atto al Segretario Generale per gli adempimenti di cui all’art. 3 del 
D.L. n. 174/2012, come da Regolamento di disciplina dei controlli interni, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 07 del 22.02.2013 e Deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 26 del 13/04/2015; 
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d) di inviare copia del presente atto alla RSU, alle RSA ed alle OO.SS.; 

e) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.Lg. 267/2000. 

f) di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Procedimento per gli 
adempimenti di propria competenza; 

g) di disporre, per opportuna conoscenza, la pubblicazione della determinazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “altri contenuti” del sito istituzionale della 
Provincia di Olbia-Tempio, dando mandato al Servizio CED per i relativi adempimenti; 

h) di disporre per fini cognitivi ed in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale di chiunque 
ne abbia interesse, la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio dell'Ente 
per la durata di 15 giorni, a cura della Segreteria dell’Ente. 

 
IL DIRIGENTE 

Dott. Giorgio SANNA 
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SETTORE 3 

Determinazione n. 029 del 26 Febbraio 2016 
QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE PER PERMESSI SINDACALI PERSONALE DI 

COMPARTO - CCNQ 7 AGOSTO 1998 E CCNQ 17 OTTOBRE 2013 - E DI AREA DIRIGENZIALE – CCNQ 05/05/2014 - 
ANNO 2016 

Il sottoscritto Dirigente, visti gli atti d’ufficio 

A T T E S T A 
che la Determinazione n. 029 del 26/02/2016 avente ad oggetto “QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE 
DEL CONTINGENTE PER PERMESSI SINDACALI PERSONALE DI COMPARTO - CCNQ 7 
AGOSTO 1998 E CCNQ 17 OTTOBRE 2013 - E DI AREA DIRIGENZIALE – CCNQ 05/05/2014 - 
ANNO 2016”, viene affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni a decorrere dal 
_______________________ . Si attesta, altresì, che tutti i dati contenuti nel presente atto sono pertinenti e 
non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 

Olbia, ________________________  

                                                                                                                                     IL DIRIGENTE 
                         (Dott. Giorgio SANNA) 
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