
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  5/18  DEL 22.1.2009

—————

Oggetto: Adeguamento della dotazione organica dell’amministrazione conseguente al riordino
delle  competenze nell’amministrazione regionale  a  seguito dell’entrata  in  vigore
della L.R. n. 19/2006.

L’Assessore  degli  Affari  Generali,  Personale  e  Riforma  della  Regione,  d’intesa  con  il

Vicepresidente, rappresenta alla Giunta la necessità di intervenire sulla dotazione organica vigente

per far fronte alle esigenze manifestate dal Direttore generale del Distretto idrografico, d’intesa con

gli  Assessori  della  Difesa  dell’Ambiente  e  dei  Lavori  Pubblici,  in  relazione  al  riordino  delle

competenze in materia di acque e tutela del suolo previsto dalla legge regionale 6 dicembre 2006 n.

19 che richiedono un adeguamento dell’organico assegnato alla Direzione generale del Distretto

idrografico che si sostanzia in un incremento della dotazione stimato in 10 unità della categoria D.

L’urgenza del potenziamento della struttura, precisa l’Assessore, viene motivata anche dai recenti

eventi alluvionali che hanno portato all’istituzione, presso la predetta Direzione generale, dell’Ufficio

del  Commissario  Governativo  per  l’Emergenza  Alluvione  in  Sardegna  del  22  ottobre  2008

(Ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 25 novembre 2008) per lo svolgimento delle attività

previste dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n. 3711 del 31.10.2008 e per il

coordinamento e raccordo delle attività con le altre strutture regionali interessate (L.R. 29.10.2008,

n. 15; L.R. 21 novembre 2008, n. 16). Viene inoltre evidenziato il carico di lavoro connesso alla

predisposizione del “Piano di Gestione del Bacino Idrografico” di cui alla Direttiva 2000/60/CE, che

fissa termini inderogabili e uno stringente cronoprogramma, per le diverse fasi, da realizzare entro il

2009  con  un  impegno  straordinario  per  evitare  di  incorrere  nelle  procedure  di  infrazione

comunitaria.

L’Assessore fa presente che, per assicurare lo svolgimento delle attività predette tenendo conto

della nuova ripartizione delle competenze tra i diversi rami dell’amministrazione interessati, occorre

da un lato attivare processi  di  mobilità,  a base volontaria, tra le direzioni generali  del  Distretto
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idrografico,  dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente  e dell’Assessorato dei  Lavori  Pubblici  –

salvaguardando le esigenze organizzative interne al fine di garantire il regolare svolgimento delle

attività che permangono in capo a dette strutture – e dall’altro reclutare nuove unità di categoria D.

A completamento del processo descritto, relativo alle competenze attribuite dalle citate leggi alla

Direzione generale del Distretto idrografico e al conseguente venir  meno delle attività presso le

Direzioni generali  degli  Assessorati  della Difesa dell’Ambiente e dei Lavori  Pubblici,  è pertanto

necessario modificare gli attuali assetti delle competenze delle predette strutture.

L’Assessore fa presente infine che sulla proposta, di cui si è data informazione alle organizzazioni

sindacali con nota n. 760/III. 1. 6. del 13 gennaio 2009, si è discusso nell’incontro del 22 gennaio

2009.

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

della  Regione,  formulata  d’intesa  con  il  Vicepresidente  e  con  gli  Assessori  della  Difesa

dell’Ambiente e dei Lavori Pubblici e preso atto della situazione di emergenza rappresentata 

DELIBERA

− di modificare,  con successiva deliberazione della Giunta,  gli  assetti  delle competenze delle

direzioni  generali  del  Distretto  idrografico,  dell’Assessorato  della  Difesa  dell’Ambiente  e

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici;

− di incrementare fino a 10 unità di categoria D la dotazione della Direzione generale del Distretto

idrografico;

− di attivare processi di mobilità, a base volontaria, dalle direzioni generali degli Assessorati della

Difesa dell’Ambiente e dei Lavori Pubblici verso la direzione generale del Distretto idrografico;

− di potenziare l’organico della direzione generale del Distretto idrografico con l’assegnazione di

nuove unità di categoria D.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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