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DELIBERAZIONE N.  42/1  DEL 6.9.2005

—————

Oggetto: Programmazione triennale del fabbisogno 2005-2008.  Adeguamento al piano di
assunzioni urgenti per l’espletamento delle attività connesse al sito istituzionale della
Regione Autonoma della Sardegna ed ai siti tematici ad esso correlati.

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, illustra alla Giunta le fasi di

lavoro relative alla progettazione e realizzazione del nuovo sito istituzionale riferendo che dal mese

di  Settembre  del  2004  la  Presidenza  ha  avviato  un  progetto  di  re-ingegnerizzazione  del  sito

istituzionale nel rispetto degli standard di accessibilità e usabilità prescritti dalle norme vigenti in

materia. Un sito rinnovato anche nella veste grafica, per comunicare con semplicità e chiarezza ed

offrire  ai  cittadini  la  massima trasparenza sull’attività  della Giunta  regionale e  degli  Uffici  della

Regione.  Uno spazio  informativo  costantemente  aggiornato  per  garantire  con immediatezza le

informazioni più utili e di interesse generale. Per effettuare tali innovazioni è stata molto importante

la collaborazione fattiva del personale regionale e determinante l’apporto consulenziale di qualificati

specialistici esterni, nonché l’attivazione di alcune collaborazioni temporanee.

La realizzazione di questo progetto ha contribuito a definire un nuovo modo di comunicare via web

dell’Amministrazione regionale  individuando dei  canoni  di  riferimento  che  dovranno fungere  da

modello per l’adeguamento di tutti i siti tematici dell’Amministrazione regionale, degli Enti e delle

Aziende ad essa collegati al fine di garantire spazi informativi rispondenti a standard omogenei e

qualitativamente testati.

Questo processo di adeguamento viene svolto dalla Presidenza in stretto raccordo con le strutture

interessate ed ha dato i sui primi frutti con il varo del portale Conoscere e di Biblioteche sarde e del

S.I.L. (Sistema informativo del Lavoro). Sono in fase di adeguamento attualmente i siti dell’ERSAT,

dell’Ente Foreste della Sardegna e della Film Commission.

L’Assessore evidenzia che tale processo implica la disponibilità, sia da parte della Presidenza che

degli  Assessorati,  di  un  numero  adeguato  di  risorse  professionali  che  supportino  in  maniera

qualificata il corretto funzionamento dei diversi siti.

In  considerazione  anche  di  quanto  sopra  esposto  la  Giunta  regionale  ha  programmato,  con

deliberazione n. 21/19 del 17 maggio 2005, l’approvazione di un primo programma di assunzioni
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urgenti ricomprendendo tra le professionalità necessarie anche alcune di quelle utili  per l’attività

correlata alla cura, sviluppo e manutenzione degli spazi informativi via web.

L’Assessore  evidenzia  che  l’attività  di  individuazione  dei  contenuti  e  di  elaborazione  dei  testi

destinati alla comunicazione istituzionale ed alla pubblicazione sul sito esige un incremento di tre

unità, rispetto a quanto programmato nella suddetta deliberazione, del numero degli addetti alla

comunicazione pubblica. L’Assessore sottolinea inoltre che è necessario inserire nella suddetta

programmazione anche due web developer, due specialisti in grafica editoriale e due web designer.

Il Servizio Relazioni con il Pubblico della Direzione Generale della Presidenza ha sinora garantito lo

svolgimento  delle  attività  sopra  descritte  con  personale  interno  ed  in  massima  parte  con

collaborazioni esterne essendo allo stato attuale sprovvisto, o non dotato in modo adeguato, di

alcune delle professionalità necessarie. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione propone quindi di inserire nel

prossimo programma di assunzioni l’incremento del numero di addetti alla comunicazione pubblica,

la figura di web developer, dello specialista in grafica editoriale e del web designer. Rappresenta

inoltre la necessità che, sino all’espletamento dei concorsi di cui sopra, debba essere comunque

garantita la prosecuzione delle attività di che trattasi con le modalità sinora adottate.

La Giunta  regionale,  condividendo quanto rappresentato  e  proposto  dall’Assessore  degli  Affari

Generali, Personale e Riforma della Regione

DELIBERA

di implementare il numero delle assunzioni pianificate con la deliberazione n. 21/19 del 17 maggio
2005, avuto riguardo alle esigenze connesse alla realizzazione di un nuovo sito istituzionale della
Regione, al fine di rendere uno spazio informativo costantemente aggiornato e di garantire con
immediatezza le informazioni utili e di interesse generale, e di integrare il piano di assunzioni di cui
alla deliberazione sopra citata con la previsione delle seguenti figure professionali:

− n. 3 esperti in comunicazione pubblica;

− n. 2 web developer;

− n. 2 esperti in grafica editoriale;

− n. 2 web designer.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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