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DECRETO N. 10 DEL 4.2.2016 

Prot. n. 1814 

Oggetto:   Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza.                                     

Articolo 13,  comma 7, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii. 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;  

VISTO in particolare l’art. 10 della suddetta legge regionale n. 1 del 1977, come modificato dall’art. 23 della 

legge regionale 25 novembre 2014, n. 24,  “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della 

Regione”; 

VISTA  la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione come modificata dalla legge regionale 25 novembre  

2014, n. 24,  “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione”; 

VISTO in particolare l’art. 13, comma 7, della sopra richiamata legge regionale  n. 31 del 1998; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 43 del 22 aprile 2015, con il quale, tra l’altro, è stato 

modificato l’assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza;  

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 90 dell’11 agosto 2015, che modifica le competenze 

attribuite al Servizio elettorale e supporti informatici della Direzione generale della Presidenza; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 98 dell’8 settembre 2015, contenente modifica dell’assetto 

organizzativo della Direzione generale della Presidenza; 

VISTO l’allegato al summenzionato decreto n. 98 dell’8 settembre 2015, contenente il nuovo assetto 

organizzativo  della  Direzione generale della Presidenza e l’attribuzione delle competenze ai Servizi 

e all’Ufficio di segreteria e di supporto al Direttore generale; 

VISTA  la richiesta di concertazione avanzata dalle organizzazioni sindacali, alla quale ha fatto seguito 

apposito incontro in data 29 gennaio 2016, nel corso del quale  le organizzazioni partecipanti  hanno 

espresso parere positivo sul modello di riorganizzazione proposto; 

VISTO il parere positivo espresso dalla Direzione generale dell’Organizzazione e del personale in data 2 

febbraio 2016; 

RITENUTO di dover  provvedere a ridefinire l’assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza e 

l’attribuzione delle competenze nell’ambito della stessa, ai fini di una migliore funzionalità; 
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DECRETA 

ART. 1 Nell’ambito della Direzione generale della Presidenza sono soppressi il Servizio rapporti istituzionali 

e segreteria di Giunta e il Servizio di coordinamento del controllo strategico. 

ART. 2 Il nuovo assetto della Direzione generale della Presidenza, come risultante dalla disposizione di cui 

all’art. 1, è quello riportato nell’ allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale. 

Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.  

 

  Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 

 


