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FEBBRAIO 2009

L’Agenzia regionale di promozione economica “Sardegna Promozione” è stata istituita con l’art. 7 della legge

regionale 11 maggio 2006, n. 4 al  fine orientare,  in maniera unitaria e coordinata,  il  contesto produttivo

regionale  verso  i  mercati  internazionali  e  nello  stesso  tempo  limitare  la  ridotta  apertura  ai  mercati

internazionali della economia regionale e favorire la cooperazione fra gli operatori economici  della nostra

Regione.

Essa  ha personalità  giuridica di  diritto  pubblico  ed è  dotata di  autonomia  regolamentare,  organizzativa,

contabile, finanziaria e gestionale. 

La prima dotazione organica dell’Agenzia è stata approvata con la deliberazione della Giunta regionale n.

36/38 del 1° luglio 2008 con la quale è stata anche autorizzata la costituzione di un contingente di personale

di primo funzionamento di complessive 16 unità. 

Successivamente è stato ipotizzato l’inquadramento nei ruoli dell’Agenzia di personale del soppresso Istituto

sardo per l'organizzazione del lavoro artigiano. Al riguardo i competenti uffici dell’ Assessorato del Turismo,

Artigianato e Commercio hanno acquisito la formale disponibilità ad essere assegnati all’ Agenzia da parte di

nove unità di personale. 

Con deliberazione della Giunta regionale n. 62/31 del 14 novembre 2008 è stato dato mandato a questa

Agenzia per l’espletamento dei concorsi  di cui all’art. 7, quarto comma, della legge regionale 11 maggio

2006, n. 4 

(“Il personale del BIC Sardegna con contratto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre

2005,  può  essere  inquadrato  nell’Agenzia  “Sardegna Promozione”  subordinatamente  al  superamento  di

apposite procedure concorsuali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia”.)

Tra il personale del BIC Sardegna destinatario di tali disposizioni normative (costituito da 2 figure dirigenziali

e da altre 24 unità) vi sono anche 4 unità con inquadramento in posizioni professionali corrispondenti alla

categoria B del vigente CCRL . 

Considerato che la vigente dotazione organica prevede soli  5 posti  di  categoria B, tutti  da ricoprire con

l’inquadramento di personale ex ISOLA, occorre adeguare la stessa prevedendo un numero di posti che

consenta la piena applicazione delle disposizioni normative sopra richiamate. 

Si  conferma  che  la  presente  dotazione  organica  assume  quale  necessario  presupposto  l’articolazione

organizzativa prevista dallo Statuto. Quest’ultimo sarà comunque a breve riformulato al fine di tendere ad
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un’organizzazione basata maggiormente sui processi operativi piuttosto che sulle competenze. Ciò anche ad

evitare la “settorializzazione” delle funzioni e, quindi, una limitata efficacia delle attività. In tal senso si intende

prevedere anche una Direzione di Servizio che curi, quale articolazione della Direzione centrale, gli affari

generali, contabili  e legali dell’Agenzia e che quindi, operando trasversalmente, favorisca un più efficace

svolgimento delle attività delle unità organizzative dirigenziali già individuate in connessione alla mission della

struttura. Con ciò contribuendo alla accennata soluzione organizzativa per processi  da perseguire anche

attraverso  un  regolamento  di  organizzazione  ispirato  ad  un  modello  organico  adatto  a  condizioni  più

dinamiche ed in trasformazione e che si caratterizzi per l’adattabilità e la variabilità dei compiti individuali,

l’impegno collettivo verso il risultato, la delega di responsabilità e una comunicazione trasversale costante.

L’assegnazione del personale alle singole unità organizzative, riportata nelle tabelle seguenti, è meramente

indicativa in quanto vuole principalmente dare conto della congruità delle previsioni organiche rispetto ai

richiamati criteri organizzativi ma non intende affermare il modello organizzativo per funzioni disegnato dallo

Statuto. 

DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE PERSONALE DIRIGENZIALE 

Unità Organizzativa n. posti 
Direzione centrale 1
Direzione generale Agro Alimentare, Artigianato e Turismo  1
Direzione generale promozione investimenti e internaz.ne 1
Servizio Agroalimentare 1
Servizio Artigianato 1
Servizio Turismo 1
Servizio Promozione investimenti 1
Servizio internaz.ne piccole e medie imprese 1
Totale 8

DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE PERSONALE NON DIRIGENZIALE

Unità Organizzativa Ctg  D Ctg C Ctg  B Ctg A Tot. posti 
Direzione centrale 
Direzione generale Agro
Alimentare, Artigianato e
Turismo
Direzione generale promozione
investimenti e internaz.ne
Servizio Agroalimentare 8 2 1 1 12
Servizio Artigianato 8 2 1 1 12
Servizio Turismo 8 2 1 1 12
Servizio Promozione investimenti 8 2 1 1 12
Servizio internaz.ne piccole e
medie imprese 8 2 1 1 12

Totale complessivo 40 10 5 5 60
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DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE DIRIGENZIALE FEBBRAIO 2009 

Unità Organizzativa n. posti 
Direzione centrale 1
Direzione generale Agro Alimentare, Artigianato e Turismo  1
Direzione generale promozione investimenti e internaz.ne 1
Servizio Agroalimentare 1
Servizio Artigianato 1
Servizio Turismo 1
Servizio Promozione investimenti 1
Servizio internaz.ne piccole e medie imprese 1
Totale 8

DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE NON DIRIGENZIALE FEBBRAIO 2009 

Unità Organizzativa Ctg  D Ctg C Ctg  B Ctg A Tot. posti 
Direzione centrale 
Direzione generale Agro
Alimentare, Artigianato e
Turismo
Direzione generale promozione
investimenti e internaz.ne
Servizio Agroalimentare 8 2 2 1 13
Servizio Artigianato 8 2 2 1 13
Servizio Turismo 8 2 2 1 13
Servizio Promozione investimenti 8 2 2 1 13
Servizio internaz.ne piccole e
medie imprese 8 2 2 1 13

Totale complessivo 40 10 10 5 65
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