
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  47/19  DEL 22.11.2007

—————

Oggetto: Modifiche all’assetto organizzativo dell’Assessorato della Pubblica istruzione, beni
culturali,  informazione,  spettacolo e  sport definito con D.P.G.R.  n.  66  del 2005
come modificato col D.P.G.R. n. 68  del 31  luglio 2007.

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che l’Assessore della

Pubblica Istruzione, a seguito dell’istituzione con la legge regionale n. 2/2007, art. 27, comma 1

della Direzione generale della pubblica istruzione, ha rappresentato l’esigenza di ridefinire l’assetto

organizzativo della due direzioni generali in cui attualmente si articola il proprio assessorato, anche

tenendo conto, nel ricondurre le competenze ai servizi, del mutato quadro normativo di riferimento

ad oltre due anni dall’intervento di riorganizzazione definito col D.P.G.R. n. 66/2005.

L’intervento proposto che, nel rispetto dei criteri di contenimento stabiliti dalla Giunta regionale, non

incrementa le posizioni dirigenziali nell’ambito dell’assessorato prevede presso ciascuna delle due

direzioni  generali  -  definite  rispettivamente  “Direzione generale  dei  beni  culturali,  informazione,

spettacolo e sport” e “Direzione generale della pubblica istruzione” - una posizione dirigenziale di

studio  e  ricerca  con  contestuale  soppressione  di  quella  assegnata  alla  direzione  politica  e  la

seguente articolazione nei servizi:

1) Direzione generale beni culturali, informazione, spettacolo e sport, articolata in cinque servizi:

1.“Affari  generali”;  2.“Lingua  e  cultura  sarda”;  3.“Beni  culturali”;  4.“Beni  librari,  biblioteca  e

archivio storico regionali” (nel quale sono stati  accorpati  i due attuali  servizi “Beni librari”  e

“Biblioteca e archivio storico”); 5. “Spettacolo e sport, editoria e informazione”;

2) Direzione generale  pubblica  istruzione,  articolata  in  due servizi:  1.  “Servizio  istruzione”;  2.

“Servizio formazione superiore e permanente e dei supporti direzionali”.

1/ 2



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 47/19

DEL  22.11.2007

L’Assessore precisa che il dettaglio delle competenze relative ai nuovi assetti delle due direzioni

generali  è  rappresentato  nelle  tabelle  allegate  alla  presidente  deliberazione  per  farne  parte

integrante e ricorda che le variazioni di bilancio connesse alle modifiche proposte devono essere

adottate secondo le procedure di cui all’art. 5, comma 1, della L.R. n. 7/2002.

L’Assessore fa presente, infine, che della proposta è stata data informazione alle organizzazioni

sindacali con nota n. 32029 del 2 novembre 2007.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma

della Regione in merito alla riorganizzazione dell’Assessorato della Pubblica Istruzione 

DELIBERA

di  approvare  il  nuovo  assetto  organizzativo  delle  due  direzioni  generali  in  cui  si  articola

l’Assessorato  della  Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali,  Informazione,  Spettacolo  e  Sport  come

riportato nelle tabelle allegate.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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