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DELIBERAZIONE N. 32/6 DEL 7.8.2014 

__________ 

Oggetto: Ridefinizione della dotazione organica dirigenziale in attuazione della 

deliberazione n. 17/20 del 13 maggio 2014. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce alla Giunta in merito 

all’attuazione delle direttive impartite con la Delib.G.R. n. 17/20 del 13 maggio 2014 e rappresenta 

sinteticamente il quadro complessivo degli assetti organizzativi delle Direzioni generali così come 

predisposti dalla Presidenza e dagli Assessorati. 

Ulteriori interventi di riorganizzazione, che consentiranno di incidere maggiormente sul 

contenimento delle strutture operando modifiche sostanziali nelle attribuzioni delle competenze tra 

Presidenza e Assessorati, saranno consentiti a seguito dell’approvazione del disegno di legge n.72 

“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione” (deliberazione della Giunta 

regionale n. 26/4 dell'8 luglio 2014), attualmente in discussione presso la Prima Commissione del 

Consiglio regionale. 

L’Assessore espone alla Giunta le modifiche organizzative predisposte, in attuazione della citata 

Delib.G.R. n. 17/20, dalla Presidenza e dagli Assessorati avvalendosi del supporto della Direzione 

generale dell’Organizzazione e del Personale (tabella seguente). Le proposte consentono il 

ridimensionamento complessivo della dotazione organica da 195 a 158 posizioni dirigenziali, con 

una riduzione di 37 posizioni pari al 19 per cento. La proposta contenuta nella seguente tabella, 

stante il vincolo attuale del numero di direzioni generali, riguarda in particolare: 

− la razionalizzazione dei servizi dedicati alle attività di auto funzionamento attraverso 

accorpamenti di funzioni e ridistribuzione delle competenze; 

− il ridimensionamento delle posizioni di staff/studio e ricerca da 29 a 3; 

− la riduzione del numero complessivo dei servizi da 137 a 126. 

Il quadro complessivo riportato nella tabella seguente definisce la nuova dotazione organica 

indicando il numero delle posizioni dirigenziali per ciascuna Direzione generale. I singoli 

provvedimenti di riorganizzazione riferiti a ciascuna delle Direzioni generali della Presidenza e degli 
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Assessorati, contenenti l’indicazione in dettaglio delle competenze dei singoli Servizi, dovranno 

essere approvati ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 31/1998. 

POSIZIONI DIRIGENZIALI ISTITUITE IN AMMINISTRAZIONE  

in attuazione della Delib.G.R. n. 17/20 del 13 maggio 2014 

DIREZIONE GENERALE DIRETTORE 
GENERALE 

UFFICI 
SPECIALI 

SERVIZI 
CENTRALI 

SERVIZI 
PERIFERICI 

STAFF/STUDIO E  
RICERCA 

ISPETTORI TOTALE 

1 PRESIDENZA 1  7 1 3 4 16 

2 AREA LEGALE  1  4       5 

3 RAGIONERIA GENERALE 1  5       6 

4 DISTRETTO IDROGRAFICO 
DELLA SARDEGNA  1  3       4 

5 
DELLA PROGRAMMAZIONE 
UNITARIA E DELLA STATISTICA 
REGIONALE 

1  2       3 

6 PROTEZIONE CIVILE DELLA 
SARDEGNA 1  3       4 

7 COMUNICAZIONE 1  2       3 

  UFFICIO  ENPI CBC Bacino del 
Mediterraneo  

 1 4       5 

8 AFFARI GENERALI E DELLA 
SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE 1  4       5 

9 PERSONALE  1  4       5 

10 PROGRAMMAZIONE 1  5       6 

11 ENTI LOCALI E FINANZE  1  5 3     9 

12 PIANIFICAZIONE URBANISTICA 1  3 4     8 

13 AMBIENTE 1  5       6 

14 C.F.V.A.  1  3 7     11 

15 AGRICOLTURA  1  7       8 

16 TURISMO  1  4       5 

17 LAVORI PUBBLICI 1  5 4     10 

18 INDUSTRIA  1  5       6 

19 LAVORO  1  6 1     8 

20 
BENI CULTURALI, 
INFORMAZIONE, SPORT e 
SPETTACOLO 

1  5       6 

21 PUBBLICA ISTRUZIONE 1  2       3 

22 SANITA'   1  6       7 

23 POLITICHE SOCIALI  1  3       4 

24 TRASPORTI  1  4       5 

Totale 24 1 106 20 3 4 158 
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L’intervento descritto rappresenta, nel quadro delle stringenti normative vigenti, solo il primo passo 

del più complessivo processo di riorganizzazione. Ulteriori e più significative razionalizzazioni 

saranno realizzabili, come detto in premessa, solo attraverso interventi legislativi di ridisegno 

complessivo delle competenze, che necessariamente dovranno prevedere accorpamenti per 

eliminare le attuali duplicazioni di compiti e funzioni. 

L’Assessore rileva che nelle more dell’approvazione del DDL 72, ed in coerenza con le disposizioni 

ivi contenute, sono state mantenute, in via provvisoria e residuale, 4 posizioni di staff/studio e 

ricerca tutte ascritte alla Presidenza. Tale scelta deriva dalle motivazioni indicate nella citata 

deliberazione n.17/20 che le ha ricondotte all’ esigenza di consentire l’approfondimento in modo 

unitario delle tematiche trasversali riguardanti più direzioni generali. 

Le posizioni dirigenziali nella dotazione organica sono, come evidenziato in tabella, 158 mentre i 

dirigenti dell’Amministrazione attualmente in servizio sono complessivamente 136, così ripartiti: 

− 127 dirigenti a tempo indeterminato, di cui 9 con incarico esterno; 

− 3 dirigenti, in posizione di comando, provenienti dal comparto; 

− 6 dirigenti esterni (5 Direttori generali e un Direttore di Servizio); 

A questi vanno aggiunti 10 funzionari con incarico dirigenziale attribuito in virtù di esplicite 

disposizioni normative: 7 forestali (art. 73, comma 4, L.R. n. 31/1998 introdotto dalla L.R. n. 

6/2000) e 3 dell’ENPI (art. 6 L.R. n. 2/2007). 

Considerati gli assetti organizzativi e verificata la situazione dei dirigenti disponibili per il 

conferimento degli incarichi, permane comunque, come risulta dal loro raffronto, una significativa 

scopertura di circa il 20 per cento. Tale fabbisogno potrà essere soddisfatto, a conclusione degli 

interventi di riorganizzazione, operando entro i limiti consentiti dalle norme sul reclutamento e sulla 

base delle disponibilità finanziarie, con un programma di copertura delle posizioni dirigenziali 

mediante procedure concorsuali pubbliche unificate per l’Amministrazione le agenzie e gli enti 

regionali (art. 54 L.R. n. 31/1998). 

Infine, come rappresentato dall’ Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, i nuovi assetti organizzativi dovranno decorrere dal mese di gennaio 2015 per esigenze 

connesse alla definizione dei programmi operativi delle Direzioni che devono essere predisposti in 

coerenza con i documenti di programmazione generale e di bilancio. 

Della presente proposta è stata data informazione alle organizzazioni sindacali con nota n. 26685 

del 4 agosto 2014. 



 
 

 

 DELIBERAZIONE N. 32/6 

 DEL 7.8.2014 

 

  4/4 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione, condivisa altresì la proposta dell’Assessore Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

dell'Organizzazione e del Personale 

DELIBERA 

di approvare la nuova dotazione organica della dirigenza dell’Amministrazione regionale 

rappresentata nella tabella riportata in premessa che è parte integrante della presente 

deliberazione e che rappresenta il primo passo della ridefinizione della dotazione organica 

possibile con il quadro normativo vigente. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


