
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

Disegno di  legge  concernente “Ordinamento della  struttura organizzativa  e  della  dirigenza  della

Regione”.

Relazione

La legge di riorganizzazione degli uffici regionali e di disciplina della dirigenza si inserisce all’interno

di un più ampio percorso di riforme istituzionali che sta coinvolgendo la Regione. L’obiettivo è quello

di  adeguare l’organizzazione alle modifiche intervenute sulla forma di  governo e di  innovare e

modernizzare l’apparato amministrativo con un nuovo modello organizzativo che tenga conto del

nuovo ruolo  che  la  Regione riveste  quale  ente  di  indirizzo e  programmazione e  che  risponda

all’esigenza  di  ridisegnare  le  competenze  regionali  per  politiche  d’intervento  e  superare

l’organizzazione per singola materia.

La legge interviene su una pluralità di leggi regionali, riscrive la legge regionale n. 31 del 1998 nei

titoli  (I,  II  e III)  relativi  all’organizzazione degli  uffici  e alla dirigenza della Regione e riforma la

normativa sugli uffici di gabinetto prevista dalla legge regionale n. 32 del 1988. Quanto alla legge

regionale  n.  1  del  1977,  che  disciplina  l’organizzazione  amministrativa  della  regione  e  le

competenze della Giunta, la sua abrogazione espressa sarà disposta dalla legge statutaria di cui

all’articolo 15 dello Statuto, che provvederà a disciplinare la forma di governo regionale e quindi il

numero e le attribuzioni degli Assessorati. 

La  riscrittura  delle  norme  risponde  all’esigenza  di  conferire  maggiore  flessibilità  alla  struttura

organizzativa, in quanto le funzioni dell’amministrazione regionale sono dinamiche e strumentali, e

quindi, suscettibili di modifiche in relazione agli obiettivi perseguiti. Tuttavia, allo stesso tempo, si

vuole garantire certezza e stabilità, per cui le strutture di massima dimensione, che sono le direzioni

generali,  vengono  istituite  con  legge,  ma  spetta  alla  Giunta  adottare  un  atto  generale  di

organizzazione con cui definirne i compiti e le funzioni.

Le principali linee direttive della riforma organizzativa sono contenute nei Titoli I e II e riguardano: la

previsione di un modello di direzione generale al quale è attribuito il compito di assicurare l’esercizio

organico e integrato delle politiche regionali; la possibilità di istituire aree per il coordinamento e

l’integrazione di materie omogenee all’interno delle direzioni generali e l’attribuzione al Direttore

Generale  di  compiti  di  coordinamento,  direzione  e  controllo  e  di  garante  dell’unitarietà  nella

gestione della direzione e della relativa politica settoriale.
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Le ulteriori articolazioni organizzative di livello dirigenziale sono i servizi, preposti alla gestione di

una materia o di una funzione omogenea, e gli uffici di staff, ai quali sono attribuiti compiti di tipo

tecnico-specialistico e in grado di soddisfare nuove modalità di organizzazione del lavoro.

Accanto alle strutture  permanenti  per  l’esercizio di attività e funzioni di  carattere istituzionale o

continuativo, sono previste strutture organizzative temporanee che sono collegate alla realizzazione

di programmi o progetti temporanei o che svolgono, per periodi di tempo determinati, funzioni di

raccordo fra più strutture.

Sono inoltre previsti gli uffici territoriali regionali polifunzionali, di livello dirigenziale, che garantendo

unicità di direzione, pur in presenza di attività eterogenee e pluridisciplinari, rispondono ad esigenze

di razionalizzazione e semplificazione dell’attività amministrativa a livello territoriale.

Con l’attuazione di questo modello si prevede inoltre il decentramento presso ciascuna struttura di

massima  dimensione  dei  compiti  di  gestione  e  organizzazione  del  personale  e  delle  risorse

finanziarie e strumentali ad esse attribuite (amministrazione del personale, ragioneria, controllo di

gestione, economato/provveditorato).

La  legge  inoltre  disciplina  il  sistema  dei  controlli  interni,  rivolto  alla  verifica  della  legalità  e

all’accertamento del produttivo impiego delle risorse regionali e del raggiungimento degli obiettivi e

delle strategie politiche.

La norma modifica gli articoli 10 e 11 della L.R. 31/98, che attualmente disciplinano il controllo

interno di gestione. L’impostazione dei controlli prevista nei succitati articoli, infatti, risulta superata

sia perché concentra in un unico ufficio più tipologie di controllo (di gestione, strategico, valutazione

della  dirigenza),  sia  perché  prevede  una  sua  configurazione  quale  ufficio  speciale  nell’ambito

dell’organizzazione regionale. 

Fermi restando i principi generali dettati in materia di controlli delle Pubbliche Amministrazioni dalla

normativa  statale  e  gli  indirizzi  della  normativa  comunitaria,  la  norma  prevede la  tipologia  dei

controlli  e  la  logica  di  funzionamento  del  sistema  e  rimanda  la  disciplina  di  dettaglio  ad  un

successivo atto organizzativo. 

Tra le novità introdotte dalla nuova disciplina c’è l’istituzione dell’audit quale organo indipendente

che svolge una funzione di verifica sull’adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli. A tale

organismo viene inoltre assegnata la verifica della correttezza e regolarità amministrativo-contabile

dell’azione amministrativa, anche mediante l’utilizzo di indagini a campione. 
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Il Titolo III del disegno di legge contiene le disposizioni sulla dirigenza. La nuova disciplina della

dirigenza viene adeguata alla normativa statale contenuta  nel  decreto legislativo n.  165/2001,

come modificato anche di recente.

Il disegno di legge prevede la cessazione degli incarichi al termine del mandato politico per le sole

nomine direttamente correlate all'azione di governo e conferite dalla Giunta e quindi per i direttori

generali; non prevede invece la decadenza automatica di tutti gli incarichi dirigenziali delle strutture

amministrative  non  caratterizzati  da  una  stretta  vicinanza  agli  organi  politici  e  con  compiti

sostanzialmente gestionali e/o esecutivi.

Si introduce la durata minima e massima dell’incarico dirigenziale, a garanzia della stabilità del

sistema amministrativo e nella convinzione della necessità di un tempo congruo e adeguato per il

raggiungimento degli obiettivi.

Per  quanto  riguarda  la  valutazione dei  dirigenti  viene sostanzialmente  confermata  la disciplina

vigente  e  si  prevede  che  la  valutazione  sia  finalizzata  al  miglioramento  organizzativo,  alla

responsabilizzazione dell’azione dei dirigenti e alla promozione della loro formazione.

Accanto alla retribuzione accessoria, legata al raggiungimento degli obiettivi assegnati, si prevede

che  anche  la  retribuzione  di  posizione  dei  dirigenti  sia  legata  alla  complessità  delle  funzioni

attribuite ed alle responsabilità del dirigente (pesatura delle posizioni organizzative), sulla base di

criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale.

Rappresenta infine una novità la possibilità di scambi delle professionalità dirigenziali non solo con

altre  pubbliche  amministrazioni,  ma  anche  con  soggetti  privati,  in  un’ottica  di  crescita  e

arricchimento professionale della dirigenza.

Il Titolo IV disciplina l'istituzione, l'organizzazione e i compiti dell'Avvocatura regionale. Si tratta di

una  struttura  dirigenziale  equiparata  all'area,  con  compiti  di  assistenza,  rappresentanza  e

consulenza legale  dell'amministrazione regionale,  che si  avvale di  personale  regionale  abilitato

all'esercizio della professione forense.

Il Titolo V riguarda la materia del riordino degli enti regionali e orienta l'azione di riforma, peraltro già

in corso, verso la costituzione di agenzie per la gestione unitaria di funzioni regionali; tali nuovi

soggetti  costituiscono  una  importante  novità  nel  panorama  istituzionale  regionale.  Le  agenzie

svolgono  attività  a  carattere  tecnico  operativo,  rispettando  gli  indirizzi  della  programmazione

regionale, sono dotate di autonomia organizzativa e di bilancio nei limiti stabiliti dalla legge e sono

comunque sottoposte alla vigilanza e al controllo della Giunta regionale.
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Di particolare rilevanza è anche la norma che riguarda la valutazione dell'attuazione della legge da

effettuarsi annualmente sulla base di una relazione presentata dalla Giunta al Consiglio regionale

per  verificare  il  suo  impatto  sull'amministrazione  regionale,  i  risultati  conseguiti  ed  eventuali

correttivi da apportare. Si tratta di un importante strumento per favorire la conoscenza dello stato e

dei costi dell'amministrazione e valutarne i risultati in termini di efficacia, efficienza ed economicità e

per consentire la corretta applicazione della legge.
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