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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. 7 agosto 2009 n. 3, art. 11, comma 5. L.R. 7 agosto 2009 n. 3, art. 11, comma 5. L.R. 7 agosto 2009 n. 3, art. 11, comma 5. L.R. 7 agosto 2009 n. 3, art. 11, comma 5. Ridefinizione dell’assetto organizzativo Ridefinizione dell’assetto organizzativo Ridefinizione dell’assetto organizzativo Ridefinizione dell’assetto organizzativo 

della direzione generale degli Adella direzione generale degli Adella direzione generale degli Adella direzione generale degli Affari generali ffari generali ffari generali ffari generali dell’Assessorato degli Affari Generali, dell’Assessorato degli Affari Generali, dell’Assessorato degli Affari Generali, dell’Assessorato degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della RegionePersonale e Riforma della RegionePersonale e Riforma della RegionePersonale e Riforma della Regione.... 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che, in attuazione di 

quanto disposto dalla legge regionale n. 3/2009, articolo 11, comma 5 che ha soppresso la 

direzione generale per l'Innovazione tecnologica, con conseguente attribuzione delle relative 

competenze, strutture, risorse finanziarie, strumentali e umane all'Assessorato degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione, occorre intervenire sull’attuale assetto organizzativo 

della direzione generale degli Affari generali e sottopone alla Giunta la relativa proposta. 

Preliminarmente evidenzia che la direzione generale dell’Innovazione tecnologica e per le 

tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni era articolata in due servizi: servizio sistemi 

informativi e servizio società dell’informazione e dei supporti direzionali mentre la direzione 

generale degli affari generali è articolata in tre servizi: servizio degli affari generali, servizio della 

riforma della regione e revisione legislativa e servizio per il sistema informativo di base 

dell'amministrazione regionale (Sibar) e per il superamento del digital divide. 

La proposta di riorganizzazione della direzione generale, che per completezza viene denominata 

direzione generale degli Affari generali e della società dell’informazione, prevede, oltre alla 

riorganizzazione dei cinque servizi derivanti dall’accorpamento disposto con legge, l’istituzione del 

servizio per la tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro che, ricorda l’Assessore, venne 

soppresso con la deliberazione n. 15/9 del 7 aprile 2005 e la contestuale soppressione della 

posizione dirigenziale di studio e ricerca assegnata alla direzione generale. 

In particolare, la modifica dell’assetto e la razionalizzazione delle competenze è giustificata da un 

lato, dalla confluenza di tutte le competenze già distribuite tra le due direzioni, compresa l’attività di 

controllo sulla società in house Sardegna IT s.r.l., e dall’altro dall’esigenza di ricostituire il servizio 

per la tutela e la sicurezza dei lavoratori necessario per assicurare un organico coordinamento 
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delle attività e degli adempimenti connessi all’attuazione del D.Lgs. n. 81/2008. I sei servizi in cui si 

articola la direzione sono i seguenti: 

1) Servizio degli affari generali bilancio e supporti direzionali: mantiene invariate le competenze 

già assegnate, con specificazione del ruolo di consulenza legale e contenzioso per tutti i servizi 

della direzione; 

2) Servizio studi, riforme e semplificazione: mantiene le competenze precedentemente assegnate 

al servizio della riforma della regione e revisione legislativa integrate da quelle connesse al 

riordino normativo e agli interventi in materia di semplificazione dei procedimenti e del quadro 

regolamentare, nonché dal recepimento e attuazione degli obblighi comunitari;  

3) Servizio per la salute e la sicurezza sul lavoro. 

Con riferimento alle competenze già facenti capo alle due direzioni generali in materia di società 

dell’informazione e innovazione tecnologica, che vengono razionalizzate in un’ottica di 

accorpamento di funzioni omogenee tenendo conto della tipologia e della natura trasversale degli 

interventi 

4) Servizio dell’innovazione, progettazione, gare e contratti in ambito ICT; 

5) Servizio infrastrutture e reti; 

6) Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti. 

Il dettaglio delle competenze dei sei servizi in cui si articola la direzione generale degli Affari 

generali e della società dell’informazione viene rappresentato nelle tabelle allegate per farne parte 

integrante. 

L’Assessore precisa, infine, che le variazioni di bilancio derivanti dall’intervento di riorganizzazione 

dovranno essere adottate secondo le procedure di cui all’art. 18, comma 3, della L.R. n. 11/2006. 

Della proposta in esame è stata data informazione alle organizzazioni sindacali (nota n. 28182 del 

23.9.2009). 

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

della Regione sulla proposta di riorganizzazione, nell’ambito del proprio Assessorato, della 

direzione generale degli Affari Generali, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore 

generale dell’Organizzazione e del personale 
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− di approvare il nuovo assetto organizzativo della direzione generale degli Affari generali e della 

società dell’informazione ridefinito in attuazione dell’art. 11, comma 5, della legge regionale 7 

agosto 2009 n. 3 come rappresentato nelle tabelle allegate alla presente deliberazione per 

farne parte integrante; 

− di differire, sino all’adozione del decreto del Presidente, il termine stabilito dalla deliberazione 

n. 42/19 del 15 settembre 2009. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


