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DECRETO N.P. 525/12 DEL 10/02/2020 

__________ 

Oggetto: Dott. Mario Lodi (matr. 870031) - Conferimento funzioni di direttore del 
Servizio organizzazione presso la Direzione generale dell'organizzazione e 
del personale. 

VISTO lo Statuto speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la  L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante norme sull’organizzazione della Regione e sulle competenze della 

Giunta, del Presidente e degli Assessore;  

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 

Uffici della Regione” ed in particolare l’art. 28 disciplinante le modalità di 

attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

VISTO il C.C.R.L. dei dirigenti dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie 

regionali - Triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 giugno 2018 e il successivo 

sottoscritto in data 12 dicembre 2018; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. 35832/54 del 4/12/2018 con il quale al Dott. Mario Lodi sono state conferite le 

funzioni di Direttore del Servizio organizzazione, riforma, valutazione, 

formazione e sistema informativo con effetto dalla data di presa di servizio e 

assunzione delle suddette funzioni per la durata i tre anni, conseguente  alla 

procedura selettiva per titoli e colloquio ex art. 29, comma 4 bis della L.R. 

31/1998; 

DATO ATTO che nel medesimo decreto si rileva l’idoneità allo svolgimento delle funzione di 

Direttore del predetto Servizio avuto riguardo alle competenze della struttura; 
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VISTA la nota del Direttore generale dell’organizzazione e del personale prot. n. 35918 

del 05/12/2018 con la quale si comunica la effettiva assunzione delle funzioni di 

cui sopra; 

VISTO il proprio decreto n. 3607/1 dell’8 ottobre 2019 con il quale è stata disposta la 

riorganizzazione della Direzione generale dell'organizzazione e del personale e 

della Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione ed 

è stato ridefinito l’assetto dei Servizi delle medesime Direzioni; 

RILEVATO che nel medesimo decreto al dott. Mario Lodi, direttore del Servizio 

organizzazione, riforma, valutazione, formazione e sistema informativo del 

personale presso la Direzione generale dell'organizzazione del personale, nelle 

more dell’avvio delle procedure per la nomina del nuovo dirigente del Servizio 

organizzazione, è stato disposto l’interim del Servizio organizzazione per la 

durata di 10 giorni necessari per il completamento delle procedure di nomina; 

VISTO il proprio decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della 

Regione 17 ottobre 2019 n.p. 35075/87 con il quale alla dirigente Maria Ledda 

(matr. 002639) sono state conferite le funzioni di direttore del Servizio 

organizzazione presso la Direzione generale dell’organizzazione e del 

personale con effetto immediato e comunque dalla presa di servizio; 

RILEVATO che all’art. 3 del medesimo decreto è stato disposto inoltre che, dalla data di 

presa di servizio della suddetta dirigente, cessano gli effetti dell’interim conferito 

al dott. Mario Lodi con il citato decreto n. 3607/1 dell’8 ottobre 2019; 

CONSIDERATO che, per ragioni organizzative, la suddetta dirigente non ha preso servizio per 

l’esercizio delle funzioni di direttore del Servizio organizzazione presso la 

Direzione generale dell’organizzazione e del personale; 

VISTO il proprio decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della 

Regione 26 novembre 2019 n.P. 39606/96 con il quale è stato revocato il solo 

art. 1 del Decreto n. 35075/87, nella parte in cui alla dirigente Maria Ledda 
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(matr. 002639) sono state conferite le funzioni di direttore del Servizio 

organizzazione; 

CONSIDERATO inoltre che le competenze attribuite all’attuale Servizio organizzazione sono 

ricomprese in quelle del soppresso Servizio organizzazione, riforma, 

valutazione, formazione e sistema informativo del personale di cui era titolare il 

dott. Mario Lodi in virtù del richiamato decreto dell’Assessore degli Affari 

generali, personale e riforma della Regione 4 dicembre 2018 n.p. 35832/54 e 

per tale motivo permane l’idoneità allo svolgimento delle funzione di Direttore 

del nuovo Servizio organizzazione avuto riguardo alle competenze della 

struttura; 

RITENUTO opportuno, in attesa di una più puntuale ripartizione delle competenze dei 

diversi servizi della DG, ridefinire i contenuti del servizio organizzazione, tenuto 

conto delle competenze afferenti al Servizio per cui è stata fatta la suindicata 

selezione, assegnare le seguenti linee di attività: 

- Formazione e aggiornamento del personale 

- Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi; 

- Controllo dei processi organizzativi delle amministrazioni del sistema 

regione; 

- Programmazione e coordinamento delle attività di formazione ed 

informazione; 

- Benessere organizzativo; 

- Coordinamento ed organizzazione del sistema HR in ambiente SIBAR e 

SIBEAR Sala SIBAR e rilevazione presenze 

- Assistenza informatica ai processi di lavoro. Rete locale interna – Analisi ed 

elaborazione dati per i procedimenti dei servizi della Direzione. 

Sono di conseguenza rimodulate le competenze del Servizio Personale. 
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SENTITO il direttore generale dell’Organizzazione e del Personale; 

RITENUTO pertanto  di dover provvedere in merito    

DECRETA 

ART.1 Per le motivazioni indicate in premessa, senza soluzione di continuità con 

l’incarico già attribuito con  decreto dell’Assessore degli Affari generali, 

personale e riforma della Regione  4 dicembre 2018 n.p. 35832/54 e fermo 

restando quanto già disposto con il medesimo, al Dott. Mario Lodi sono 

conferite le funzioni di direttore del Servizio organizzazione presso la Direzione 

generale dell’organizzazione e del personale fino alla data del 04/12/2021. 

ART. 2 In attesa di una più puntuale ripartizione delle competenze dei diversi servizi 

della DG, sono ridefiniti i contenuti del Servizio organizzazione, con 

assegnazione, delle seguenti linee di attività: 

- Formazione e aggiornamento del personale 

- Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi; 

- Controllo dei processi organizzativi delle amministrazioni del sistema regione; 

- Programmazione e coordinamento delle attività di formazione ed informazione; 

- Benessere organizzativo; 

- Coordinamento ed organizzazione del sistema HR in ambiente SIBAR e 

SIBEAR Sala SIBAR e rilevazione presenze 

- Assistenza informatica ai processi di lavoro. Rete locale interna – Analisi ed 

elaborazione dati per i procedimenti dei servizi della Direzione. 
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- Sono di conseguenza rimodulate, in linea con quanto sopra, le competenze del 

Servizio Personale. 

ART: 3 Il presente decreto è trasmesso alla Direzione generale dei servizi finanziari per 

gli adempimenti di competenza ed è comunicato alla Direzione generale del 

l'organizzazione e del personale e ai relativi servizi per gli adempimenti di 

rispettiva competenza, nonché al dirigente interessato ai fini di notifica.  

Il presente decreto è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della 

Regione e sul sito internet istituzionale. 

              L’Assessore 

        f.to Valeria Satta 
 
 
 
 
D.G.  


