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DELIBERAZIONE N. 11/1 DEL 24.3.2015 

————— 

Oggetto: Programma di razionalizzazione dell’assetto logistico degli uffici regionali, con 

particolare riferimento alla sede dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

Il Presidente ricorda che l’ottimizzazione logistica degli uffici del Sistema Regione, includendo 

quindi amministrazione centrale, enti ed agenzie, e delle società controllate, unitamente 

all’esigenza prioritaria dell’abbattimento dei canoni di locazione degli uffici della Regione sino 

all’azzeramento delle relative spese, costituiscono obiettivi strategici della Giunta regionale 

nell’attuale legislatura. 

Al riguardo l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica richiama le precedenti deliberazioni 

della Giunta regionale con le quali sono state delineate le strategie più idonee alla sistemazione 

coerente e razionale degli uffici dell’Amministrazione regionale e, in particolare, la Delib.G.R. n. 

8/20 del 28.2.2006, con cui è stato approvato il Piano per la riorganizzazione degli uffici con sede a 

Cagliari attraverso la creazione di un polo uffici lungo la direttrice viale Trieste - viale Trento - via 

Santa Gilla e Ferrovie dello Stato e l’elenco dei beni di proprietà regionale da porre in vendita. 

L’Assessore, inoltre, ricorda la Delib.G.R. n. 33/59 dell'8.8.2013 che, nel rigoroso rispetto dei 

principi stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale ispirata alla razionalizzazione e al 

contenimento della spesa pubblica, ha previsto di ottimizzare la sistemazione degli uffici regionali 

attraverso l’accorpamento di ciascuna Direzione generale con i rispettivi uffici di Gabinetto, nonché 

di limitare il ricorso alle sole locazioni passive risultanti necessarie. 

Occorre inoltre, prosegue l’Assessore, in considerazione dell’eccezionalità della situazione 

economica e delle esigenze prioritarie del raggiungimento degli obiettivi di contenimento della 

spesa pubblica, ottimizzare e valorizzare il patrimonio pubblico regionale anche mediante 

ristrutturazione dell’esistente, nuove edificazioni in aree in proprietà, cessioni in permuta di 

immobili non più funzionali e idonei alle finalità da perseguire.  

Tale strategia consentirà il vantaggio di ottenere un patrimonio immobiliare valorizzato, rinnovato e 

ispirato a principi di economicità ed efficienza, anche mediante politiche tese ad un crescente 

risparmio energetico, in ossequio alle più recenti Direttive comunitarie. 

Altro significativo vantaggio è costituito dalla progressiva e conseguente riduzione dei costi delle 

locazioni passive degli immobili destinati agli uffici regionali nella città di Cagliari, con l’obiettivo 

della cessazione dei contratti in essere nel minor tempo possibile. 
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Ciò premesso, l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con riferimento agli uffici 

dell’Assessorato del Lavoro, ospitati nello stabile sito nella via XXVIII febbraio, ricorda che la 

Delib.G.R. n. 33/59 dell'8.8.2013 ha riproposto la procedura di vendita di tale immobile, già avviata 

con la Delib.G.R. n. 8/20 del 2006, con immissione nel mercato immobiliare, nel rispetto delle 

vigenti disposizioni relative alle cessioni dei beni pubblici. 

Da ultimo anche la Delib.G.R. n. 5/28 del 6.2.2015 ha inserito il fabbricato di via XXVIII febbraio 

nell’elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale per i quali la Regione Autonoma 

della Sardegna intende avviare, nell’anno 2015, la procedura di alienazione. 

Con riferimento a tale immobile, l’Assessore comunica che in data 2 marzo 2015 è stato trasmesso 

dalla ASL n. 8 di Cagliari al Direttore generale degli Affari Generali e della Società 

dell’Informazione, in qualità di datore di lavoro, il verbale di prescrizione in materia di igiene e 

sicurezza del lavoro, prot. n. 24704, che, verificando le criticità già segnalate dall’Organismo 

certificatore, ha prescritto allo stesso datore di lavoro, individuato quale contravventore in 

violazione dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, di provvedere entro 30 giorni dal 

ricevimento della comunicazione all’eliminazione di tutti i rischi rilevati sull’impianto elettrico 

dell’edificio in argomento. 

Pertanto, il datore di lavoro ha disposto che in data 30 marzo 2015 gli uffici competenti provvedano 

all’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica in tutto lo stabile, per ottemperare alla 

tempistica imposta dalla ASL e che si dia senza ulteriore indugio corso alla richiesta di 

trasferimento del personale in locali a norma formulata il 3.12.2014 con nota prot. n. 9033 della 

Direzione generale degli Affari Generali e della Società dell’Informazione, più volte rinnovata. 

Occorre pertanto procedere, da un lato, nell’immediato e con  la massima urgenza alla 

individuazione di locali idonei ad ospitare l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, dall’altro delineare un quadro della sistemazione degli uffici 

della Regione che miri a ridurre complessivamente i costi sostenuti per le locazioni. 

Al riguardo, la competente Direzione generale degli Enti Locali e Finanze ha proceduto ad una 

ricognizione, come da allegata tabella, di tutte le sedi istituzionali disponibili, attraverso 

sopralluoghi e verifiche sulle planimetrie degli immobili di proprietà regionale, sia in Cagliari che 

nelle aree limitrofe, idonei ad essere utilizzati come uffici dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

In esito a tale ricognizione è emerso che attualmente non sussistono immobili a norma nel 

patrimonio regionale, sia in Cagliari che nelle aree limitrofe, disponibili e idonei ad ospitare, 

unitariamente, gli uffici e i circa 250 dipendenti dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, e pertanto si rende obbligatorio, in 
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considerazioni delle decisioni del datore di lavoro sulla sicurezza dell’attuale sede, procedere alla 

sistemazione degli uffici in oggetto, prioritariamente, in locali ubicati lungo la direttrice viale Trieste 

- viale Trento - Santa Gilla ove sono concentrate la maggior parte delle Direzioni generali della 

Regione. 

In considerazione di quanto esposto, l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica propone 

quindi che la Giunta dia mandato alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, con il 

doveroso necessario supporto degli Assessorati interessati, di: 

‒ disporre l’immediato trasferimento, a conclusione dei necessari adeguamenti in corso, degli 

uffici dell’Assessorato dell’Industria in via XXIX novembre, al fine di consentire l’accorpamento 

dell’intero Assessorato dell'Industria, come già previsto dalla Delib.G.R. n. 33/59 del 2013. Ciò 

consente di liberare parti dell’edificio di viale Trento per le quali sono previsti interventi di 

messa a norma non ulteriormente procrastinabili, ed i conseguenti trasferimenti del Servizio 

Genio civile in viale Trento e del Servizio Idrografico in via Mameli. Tali spostamenti sono 

indispensabili al fine di poter procedere al conseguente trasloco degli uffici dell'Assessorato 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale nei locali così resi 

disponibili; 

‒ disporre l’immediato trasferimento degli uffici dell'Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale dalla sede di via XXVIII Febbraio nei locali 

ubicati lungo la direttrice viale Trieste - viale Trento - Santa Gilla, già in uso da parte 

dell’Amministrazione regionale, con contratti vigenti, a suo tempo valutati congrui dall’Ufficio 

Tecnico Erariale e sui quali sono state apportate le riduzioni previste dalle norme sulla 

spending review, eventualmente con la possibilità di prevedere un'ulteriore verifica di 

congruità con l’Agenzia delle Entrate. Il relativo trasloco si dovrà concludere in 120 giorni 

dall’adozione della presente deliberazione. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica propone che il ricorso a locazioni passive 

venga limitato a quelle risultanti assolutamente necessarie alle esigenze logistiche e al tempo 

minimo necessario a valutare possibili razionali sistemazioni delle varie strutture organizzative, 

previa ricognizione degli immobili di proprietà regionale disponibili e idonei ad essere utilizzati 

come uffici. 

Al fine di perseguire tale finalità l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica informa la 

Giunta dell’esigenza di verificare la percorribilità di alcune soluzioni che, per contenimenti dei tempi 

e valutazione dei costi, consentano di limitare maggiormente la permanenza degli uffici 

dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale nelle 

temporanee locazioni passive e nel contempo consenta allo stesso Assessorato di trasferirsi in una 

nuova sede funzionalmente adeguata. 
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A tal fine vengono individuate tre soluzioni possibili. 

La prima prevede la creazione della “Cittadella del Lavoro”, nei locali del CRFP - Centro Regionale 

di Formazione Professionale (ex CISAPI) ubicato nella via Caravaggio, in Cagliari. 

Tale immobile, pur risultando decentrato rispetto all’identificato polo degli uffici regionali, si 

caratterizza per una posizione strategica rappresentata dalla adiacenza alla strada statale 554; 

inoltre, una volta ristrutturato ed adeguato alle nuove esigenze logistiche e funzionali, sarebbe in 

grado di ospitare in un’unica sede tutti i dipendenti dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e, eventualmente, anche l’Agenzia regionale del 

lavoro. 

Per la sistemazione e l’adeguamento dell’edificio, anche finalizzato a conseguire un alto 

efficientamento energetico, potrebbero essere disponibili risorse a valere sull’Asse IV Por Fesr 

2014-2020. 

La seconda soluzione consiste nella realizzazione di un complesso di nuovi uffici regionali, già 

avviata con la Delib.G.R. n. 8/20 del 28.2.2006, nell’area edificabile di proprietà regionale, 

attualmente occupata dai ruderi dell’ex Caserma Trieste, dislocata nella viale Trieste (incrocio via 

N. Sauro e via C. Battisti), avente una volumetria residua di circa 30.000 mc e una superficie lorda 

per uffici ed archivi di circa 10.000 mq. 

Tale ipotesi progettuale appare, essendo il compendio urbano individuato in posizione baricentrica 

alla direttrice viale Trieste - viale Trento - Santa Gilla e suscettibile di essere dotato di una consona 

area di parcheggi multipiano, coerente con il reale accentramento degli Assessorati regionali, 

nell’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e garantire una migliore 

fruizione del servizio pubblico all’utenza. 

Da una prima analisi dell’attuale mercato immobiliare, si stima in via preliminare che la 

realizzazione di un compendio di tale importanza comporterebbe un costo di circa 2.000 euro al mq 

“chiavi in mano”, ossia comprensivo di uffici, archivi ed arredi (per un importo stimato di circa 20 

milioni di euro). 

La terza soluzione potrebbe riguardare la ristrutturazione dell’immobile di via XXVIII febbraio che 

attualmente si trova, come detto, in uno stato di conclamato e perdurante pericolo relativo.  

Al fine di valutare  la provvista economica eventualmente necessaria per far fronte a tutte o a parte 

delle opzioni sopra illustrate, occorre anche prendere in considerazione il possibile aggiornamento 

del piano delle dismissioni di cui alla Delib.G.R. n. 5/28 del 6.2.2015  

Il Presidente, per lo svolgimento di tali attività e per consentire alla Giunta regionale di assumere le 

decisioni in merito agli obiettivi predeterminati (contrazione delle locazioni passive e nuova 
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ubicazione degli uffici regionali ed in particolare dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale), propone: 

‒ di dare mandato all’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, attraverso la Direzione 

generale degli Enti Locali e Finanze, di effettuare le necessarie valutazioni e comparazioni 

economiche, con specifico riferimento alle possibili alienazioni, in ordine alle tre soluzioni 

sopra descritte; 

‒ di dare mandato all’Assessore dei Lavori Pubblici, attraverso la Direzione generale dei Lavori 

Pubblici, di effettuare un apposito studio di fattibilità riguardante i costi di intervento ed i tempi 

necessari per l’esecuzione dei lavori previsti nelle stesse tre soluzioni sopra illustrate, da 

compiersi, in modo speditivo, entro sessanta giorni dalla presente deliberazione. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, di concerto con gli Assessori 

degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazone e 

Sicurezza Sociale, degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e dei Lavori Pubblici, 

acquisiti il parere di coerenza del Direttore del Centro Regionale di Programmazione e i pareri 

favorevoli di legittimità dei Direttori generali della Presidenza, degli Enti Locali e Finanze e degli 

Affari Generali e della Società dell'Informazione  

DELIBERA 

‒ di disporre l’immediato trasferimento, a conclusione dei necessari adeguamenti in corso, degli 

uffici dell’Assessorato dell’Industria in via XXIX novembre, al fine di consentire l’accorpamento 

dell’intero Assessorato dell'Industria, come già previsto dalla Delib.G.R. n. 33/59 del 2013. Ciò 

consente di  liberare parti dell’edificio di viale Trento per le quali sono previsti interventi di 

messa a norma non ulteriormente procrastinabili, ed i conseguenti trasferimenti del Servizio 

Genio civile in viale Trento e del Servizio Idrografico in via Mameli. Tali spostamenti sono 

indispensabili al fine di poter procedere al conseguente trasloco degli uffici dell’Assessorato 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale nei locali così resi 

disponibili;  

‒ di disporre l’immediato trasferimento degli uffici dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale dalla sede di via XXVIII febbraio nei locali  

ubicati lungo la direttrice viale Trieste - viale Trento - Santa Gilla, già in uso da parte 

dell’Amministrazione regionale, con contratti vigenti, a suo tempo valutati congrui dall’Ufficio 

Tecnico Erariale e sui quali sono state apportate le riduzioni previste dalle norme sulla 

spending review, eventualmente con la possibilità di prevedere una ulteriore verifica di 

congruità con l’Agenzia delle Entrate. Il relativo trasloco si dovrà concludere in 120 giorni 

dall’adozione della presente deliberazione; 
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‒ di dare mandato alle Direzioni generali che esercitano il controllo, ai sensi della Delib.G.R. n. 

39/17 del 10 ottobre 2014, delle Società in house o controllate, alle Direzioni generali degli 

Enti e delle Agenzie, sotto il coordinamento della Direzione generale degli Enti Locali e 

Finanze, di procedere ad una puntuale ricognizione degli affitti in essere al fine della 

predisposizione di un piano generale di dismissione degli affitti; 

‒ di effettuare un apposito studio di fattibilità, da compiersi, in modo speditivo, 

complessivamente entro sessanta giorni dalla presente deliberazione, riguardante i costi di 

intervento ed i tempi necessari per l’esecuzione degli interventi di seguito riportati, anche per  

limitare maggiormente la permanenza degli uffici dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale nelle temporanee locazioni passive e nel 

contempo consenta allo stesso Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale di trasferirsi in una nuova sede funzionalmente adeguata: 

a) la creazione della “Cittadella del Lavoro”, nei locali del CRFP - Centro Regionale di 

Formazione Professionale (ex CISAPI) ubicato nella via Caravaggio, in Cagliari; 

b) la realizzazione di un complesso di nuovi uffici regionali, già avviata con la Delib.G.R. n. 

8/20 del 28.2.2006, nell’area edificabile di proprietà regionale, attualmente occupata dai 

ruderi dell’ex Caserma Trieste, dislocata nella viale Trieste (incrocio via N. Sauro e via C. 

Battisti), avente una volumetria residua di circa 30.000 mc e una superficie lorda per uffici 

ed archivi di circa 10.000 mq; 

c) la ristrutturazione dell’immobile di via XXVIII febbraio che attualmente si trova, come 

detto, in uno stato e di conclamato e perdurante pericolo relativo;  

‒ di dare mandato all’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, attraverso la Direzione 

generale degli Enti Locali e Finanze, di effettuare le necessarie valutazioni e comparazioni 

economiche, con specifico riferimento alle possibili alienazioni, in ordine alle tre soluzioni 

sopra descritte;  

‒ di dare mandato all’Assessore dei Lavori Pubblici, attraverso la Direzione generale dei Lavori 

Pubblici, di effettuare un apposito studio di fattibilità riguardante i costi di intervento ed i tempi 

necessari per l’esecuzione dei lavori previsti nelle stesse tre soluzioni sopra illustrate. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


