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INTRODUZIONE 

Questo volume del Rapporto di gestione 2008 contiene la sintesi delle attività svolte e dei 
risultati raggiunti nell’esercizio dall’Assessorato. 

L’analisi della gestione della singola Direzione Generale è predisposta con l’obiettivo di 
evidenziare i fatti gestionali significativi dell’anno e le singole Sezioni forniscono utili 
informazioni sull’evoluzione delle entrate a favore della Regione e approfondiscono le linee 
di spesa più significative per singolo Assessorato. 

Le attività svolte nell’ambito del sistema di controllo della Regione Sardegna hanno 
consentito: 

1. un costante supporto metodologico in grado di assicurare la progettazione di un sistema 
coerente con i fini e gli obiettivi prefissati; 

2. un’elevata capacità di armonizzazione con le linee evolutive in atto a livello nazionale ed 
internazionale e da un tempestivo adeguamento alle mutevoli esigenze 
dell’Amministrazione regionale; 

3. una periodica attività di verifica dell’andamento del monitoraggio attraverso un continuo 
colloquio tra il singolo Direttore Generale e la Commissione che dirige l’Ufficio; 

4. un’adeguata aderenza alla struttura organizzativa che caratterizza l’apparato 
amministrativo regionale (complessità, specializzazione per settori d’attività, ecc.); 

5. un’elevata specializzazione dei controller, che ha portato al decentramento delle relative 
attività al fine di fornire un sistematico supporto ai centri decisionali e di gestione; 

6. l’individuazione della figura del referente all’interno di ciascuna Direzione, quale 
fondamentale elemento di connessione tra la singola Direzione Generale e l’Ufficio del 
Controllo Interno di Gestione; 

7. un’analisi delle informazioni ottenute nell’ottica della gestione per processi; 

8. un’applicazione graduale basata su sperimentazioni utili ad individuare le migliori scelte 
di volta in volta attuabili. 

9. un supporto costante e monitoraggi periodici atti a supportare l’analisi degli scostamenti 
tra quanto pianificato e programmato e quanto realizzato o in via di realizzazione, anche 
attraverso estrazione di dati e informazioni per la ricognizione delle attività incluse nei 
Programmi Operativi Annuali (POA) delle singole Direzioni Generali; 

10. l’impiego e la elaborazione dei dati finanziari del Rendiconto Generale e non finanziari 
dei POA articolati per Assessorato, per Direzione Generale e per Servizio, ora 
monitorabili in tempo reale grazie alle tecnologie su cui si basa l’architettura del sistema 
SIBAR - SAP; 

11. la somministrazione a ciascuna Direzione Generale di uno schema indicativo sulla base 
del quale stilare i singoli Rapporti afferenti l’attività posta in essere nell’anno ed i 
principali risultati conseguiti; 
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12. la verifica dei contenuti attraverso la certificazione da parte di ogni Direttore Generale. 

Il Rapporto di gestione origina dalle analisi finanziarie ed economiche condotte al fine di 
monitorare il funzionamento della “macchina amministrativa”. Il documento è concepito per 
rendere maggiormente espressivi i dati contabili del Rendiconto Generale, in modo da 
delineare un quadro dei fatti gestionali concretamente realizzati nell’esercizio 2008 e da 
consentire la formulazione di attendibili giudizi sull’utilizzo delle risorse finanziarie e 
monetarie - in vista del conseguimento dei risultati programmati - da parte dei centri di 
responsabilità. 

Lo schema proposto per l’esposizione delle informazioni consente quindi al lettore di 
ottenere una visione completa delle competenze e delle funzioni svolte nonché dell’impiego 
di risorse umane e finanziarie per lo svolgimento delle attività ed un approfondimento di ciò 
che concretamente è stato conseguito (nella quasi totalità dei casi) a livello di Direzione di 
Servizio. Queste informazioni sono arricchite dall’analisi della gestione per obiettivi che 
quest’anno ha avuto uno sviluppo ulteriore grazie al supporto dato dall’utilizzo del modulo 
presente in SIBAR-SAP, il modulo PS, Project System. 

Le informazioni esposte in ciascun Rapporto sono articolate nei seguenti punti: 

 il quadro generale dell’attività svolta nell’esercizio 2008; 

 la struttura organizzativa e le risorse umane; 

 il profilo finanziario; 

 le azioni ed i risultati. 

Il raffronto con le esperienze precedenti consente di rilevare un tendenziale miglioramento 
nella concreta attuazione del processo di comparazione tra obiettivi previsti e risultati 
ottenuti. Inoltre, è possibile apprezzare un più solido approccio ed un significativo 
coinvolgimento delle strutture organizzative che hanno contribuito, nell’anno 2008, alla 
concreta realizzazione dell’attività di pianificazione degli obiettivi gestionali basata sul 
sistematico impiego dello strumento a tal fine proposto dall’Ufficio (Programmi Operativi 
Annuali -POA), oggetto di trattazione nella terza parte del documento. 

Anche nel corso del 2008 è proseguito dunque il processo d’introduzione di nuovi strumenti 
conoscitivi per assicurare alla direzione manageriale da un lato, ulteriori livelli di 
approfondimento, e dall’altro quegli ausili indispensabili per accompagnare e assistere le 
attività gestionali realizzate nel singolo esercizio finanziario. 

È sufficiente citare l’apporto che il progetto SIBAR ha certamente garantito al fine di ottenere 
questi risultati per guardare con fiducia ad un futuro prossimo in cui con maggiore facilità si 
potrà assicurare una sempre migliore trasparenza dell’azione del Governo regionale 
nell’ottica di rendere conto ai cittadini di quali siano state le scelte strategiche operate e di 
“dove” e “come” si sia indirizzata la spesa delle risorse disponibili. 
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ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI,  PERSONALE  
E RIFORMA DELLA REGIONE 

02.01 Direzione Generale degli Affari generali e Riforma della Regione  

 

Direttore Generale: 

Antonio Quartu 

Edoardo  

Referenti per il Controllo Interno di Gestione della D.G.: 
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Farci 

Ufficio del Controllo Interno di Gestione 

Commissione di direzione: Graziano Boi Enrico Rinaldi 
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1. IL QUADRO GENERALE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA 
NELL’ESERCIZIO 2008 

La Direzione generale degli Affari generali svolge una serie di attività trasversali che 

riguardano tutti i rami dell’Amministrazione regionale e che si esplicano attraverso i tre 

Servizi che la compongono: il Servizio Affari generali, il Servizio Riforma e il Servizio per il 

sistema informativo di base dell’amministrazione regionale (SIBAR) e per il superamento del 

digital divide. 

Accanto alle attività di ordinaria amministrazione portate avanti dal Servizio Affari generali, 

anche nel corso del 2008, l’attività della Direzione si è incentrata sulla diffusione e il 

consolidamento delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, portate avanti dal 

Servizio Sibar e dalla stessa Direzione generale, e sull’attuazione dei processi di riforma 

istituzionale ed organizzativa, condotte dal Servizio Riforma.  

Riguardo al primo ambito, l’attività della Direzione è stata contrassegnata dall’attuazione 

degli interventi contenuti all’interno dell’Accordo di Programma Quadro “Società 

dell’informazione”, siglato in data 28 dicembre 2004, e dei relativi Atti Integrativi I, II e III, 

siglati rispettivamente il 13 aprile e il 15 dicembre 2005, e il 31 luglio 2007. 

Tali interventi si inseriscono nell’ambito di un piano coerente di sviluppo informatico 

predisposto dalla Regione e rappresentano il punto di continuità del processo di 

razionalizzazione e di miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia amministrativa della 

Regione, da realizzarsi sia attraverso un profondo miglioramento del processo burocratico 

funzionale, che attraverso l’avvio di un nuovo modello partecipativo, all’interno del quale il 

dipendente dell’Amministrazione, il cittadino e l’impresa rivestiranno un ruolo diretto nella 

valutazione dell’attività amministrativa. In questo senso, particolare attenzione è stata rivolta 

alla questione del digital divide e all’individuazione degli strumenti per il suo superamento. 

Con riguardo al secondo aspetto, l’attività si è incentrata sulla prosecuzione del processo di 

trasferimento di funzioni e risorse agli enti locali. In particolare, la Direzione, dopo 

l’approvazione della legge regionale n. 9 del 2006, si è attivata per garantire il 

coordinamento delle fasi attuative previste dalla legge. Nel corso del 2008 è stata in 

particolare garantita la prosecuzione del processo di decentramento amministrativo 

attraverso il completamento dei trasferimenti delle funzioni regionali e delle relative pratiche 

agli enti locali ed è stato avviato il monitoraggio dell’attuazione della stessa legge regionale. 

L’attività della Direzione generale nell’anno finanziario 2008 si è, quindi, svolta in coerenza 

con le priorità indicate nel Programma Regionale di Sviluppo per gli anni 2007-2009 e con gli 

indirizzi dell’Assessore indicati con apposita direttiva, incentrandosi sugli obiettivi strategici 

della riforma istituzionale e organizzativa della Regione, dello sviluppo della Società 

dell’Informazione e del rispetto dei criteri di semplificazione, efficacia, efficienza e 
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economicità in relazione alle procedure di erogazione dei servizi generali di carattere 

trasversale. 

Tali obiettivi strategici si sono tradotti negli obiettivi gestionali operativi dei singoli servizi e 

sono contenuti nel Programma operativo annuale (POA 2008) predisposto dal Direttore 

generale ed inseriti mediante l’apposito modulo applicativo SIBAR SAP-PS. 

Le linee strategiche sulle quali si è basata l’azione della Direzione generale sono le seguenti:  

- Autogoverno e riforma della Regione  

o Le riforme istituzionali;  

o La riforma della struttura organizzativa della Regione;  

o La Riforma delle Autonomie locali. 

- Infrastrutture e reti di servizio  

o Sardegna digitale. 

 

Si riporta nella seguente tabella l’elenco degli obiettivi gestionali operativi individuati.  
    

STRATEGIA Obiettivi strategici 2008 Obiettivi Gestionali Operativi 2008 Servizio 
competente 

20081E050 Avvio del processo di 
semplificazione normativa. Elaborazione disegno 
di legge di riordino della normativa in materia di 
agricoltura 

Servizio Riforma 
e revisione 
legislativa 
 

20081E051 Decentramento amministrativo. 
Attuazione l.r. n. 9/2006. Completamento 
trasferimenti. Avvio fase di monitoraggio 

Servizio Riforma 
e revisione 
legislativa 
 

1 Autogoverno e 
riforma della 
Regione 

Riforma istituzionale e 
organizzativa della 
Regione 

20081E052 Coordinamento tavolo tecnico per:  
revisione  l. r.  n. 20/1998; introduzione legge 
comunitaria regionale; rete dei referenti; 
adempimento obblighi L. n. 11/2005 

Direzione 
generale 

20086G004 Estensione della banda larga alle 
zone svantaggiate del territorio regionale 

Direzione 
generale 

20086G006 Attuazione del progetto Sibear 
"Sistemi informativi di base degli enti e delle 
agenzie  regionali" 

Servizio SIBAR 
6      Infrastrutture e reti 

di servizio 
Sviluppo della Società 
dell’Informazione 

20086G007 POR Sardegna 2000 - 2006 
Monitoraggio Misura 6.3 Servizio SIBAR 

8      Altro 

Rispetto dei criteri di 
semplificazione, 
efficacia, efficienza e 
economicità in 
relazione alle 
procedure di 
erogazione dei servizi 
generali di carattere 
trasversale.Sviluppo 
della Società 
dell’Informazione 

 
 
 
 
 
20088A033 Interventi partecipazione elettorale 
emigrati 

Servizio Affari 
generali 

L’Attività della Direzione generale, in applicazione delle Direttive di indirizzo politico emanate 

dall’Assessore Regionale degli Affari generali, si è dunque focalizzata sull’obiettivo 

strategico dello sviluppo della Società dell’Informazione, in quanto le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione rappresentano una risorsa cruciale per lo sviluppo 
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complessivo della Sardegna, tale da consentire di rimuovere alcuni vincoli che hanno 

storicamente limitato lo sviluppo dell’economia e della società, e costituiscono occasione di 

riorganizzazione e rilancio dell’intera amministrazione regionale; e sull’obiettivo strategico 

della riforma istituzionale e organizzativa della Regione, in particolare su tematiche 

funzionali alla creazione di un nuovo modello di Regione fondato sui principi di leale 

collaborazione e sussidiarietà, quali: l’attuazione del Titolo V - parte II della Costituzione; la 

piena attuazione e l’avvio del monitoraggio della legge regionale n. 12 giugno 2006 n. 9 di 

trasferimento di funzioni e risorse agli enti locali; l’avanzamento e il completamento del 

processo di decentramento amministrativo, attraverso l’individuazione di strumenti e 

procedure che favoriscano il pieno ed effettivo esercizio delle funzioni trasferite da parte 

degli enti locali della Sardegna. 

La Direzione generale, inoltre, tenuto conto della necessità di adeguare l’ordinamento 

regionale agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, ha proceduto 

alla costituzione ed al coordinamento, insieme al Servizio degli affari internazionali e 

comunitari (Direzione generale della Presidenza), del tavolo tecnico di coordinamento 

finalizzato alla revisione della legge regionale n. 20 del 1998 e all’introduzione della legge 

comunitaria regionale annuale; al coordinamento della rete dei referenti individuati dalle 

direzioni generali dei singoli assessorati; all’adempimento degli obblighi derivanti dalla legge 

n. 11 del 2005 (comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle province 

autonome di Trento e Bolzano sull’attuazione della normativa comunitaria e relazione sullo 

stato di conformità dell’ordinamento regionale agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli 

organi dell’Unione europea e delle Comunità europee). 
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Dirigenti
13%

C
11%

D
40%

B
20%

A
16%

2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE 

Sintesi del quadro organizzativo che comprende tutto il personale coinvolto nell’attività della 

Direzione generale come da tabella sotto riportata: 

 

Fonte: Direzione Generale degli Affari Generali e Riforma della Regione 

 

Sono opportune alcune precisazioni: uno dei sei dirigenti non è in carico alla struttura ed è in 

attesa di assegnazione; a far data dal 7 aprile 2008 una unità di categoria B ha ottenuto il 

trasferimento presso l’Agenzia Agris; dal 24 dicembre 2008, a seguito dell’applicazione di 

una norma della Legge Finanziaria 2008, 4 unità di personale di categoria B sono transitate 

in categoria C1. 

I tre lavoratori co.co.co. sono inseriti tra il personale di categoria D. 

Totale 3 

Centrali 3 

Servizi 

Periferici 0 

Settori Totale 7 

Totale 45 

Dirigenti 6 

cat. D 18 

cat. C 5 

cat. B 9 

Personale 

cat. A 7 

di cui unità c/o gli uffici di 
gabinetto /staff 4 

 unità in part-time 2 

 unità a tempo 
determinato 

0 

 unità comandate out 0 

esterne unità comandate in 1 

 unità interinali 0 

 Co.co.co. / Co.pro. 3 
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3. IL PROFILO FINANZIARIO 

Analisi delle Entrate e delle Spese dell’esercizio finanziario 2008, sia in conto competenza 

che in conto residui, nei relativi valori assoluti e percentuali (indicatori) ritenuti più significativi 

dell’andamento della gestione. 

Commento esplicativo della dinamica della gestione dei residui pregressi. 

3.1. Entrate 

Gestione in c/competenza 

Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui 
formati 

nell'esercizio 

5.000 0 0 0 % % 0 

Gestione in c/residui 

Residui 
iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 

riscossione 
Capacità 

smaltimento Residui finali 

1000 1000 1000 800 100% 80% 200 

 

 

3.2. Spese 

Spesa 2008 per strategie 

Descrizione Strategia 
Impegni 
globali 

competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
globali 
residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 

01 Istituzionale 2.616.097 2.613.623 1.232.492 938.875 2.708.683 
02 Conoscenza 4.061.029 4.061.029 42.826.261 42.826.114 23.770.462 
03 Beni culturali      
04 Ambiente e governo del territorio      
05 Sanità e politiche sociali 2.150.729 2.150.009 86.507 82.530 2.190.859 
06 Sistemi produttivi e occupazione      

07 Reti infrastrutturali e mobilità 0 0 0 0 0 

08 Somme non attribuibili 0 0 0 0 0 
TOTALE  5.944.921.187 4.089.002.718 6.706.537.314 1.006.537.314 7.713.074.628 

Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa. 
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Gestione in c/competenza 

Stanziamenti Impegni formali Pagamenti Capacità 
impegno 

Capacità 
pagamento 

Residui formati 
nell'esercizio 

31.017.729 8.824.641 7.614.069 28,4% 86,3% 22.627.143,84 

Gestione in c/residui 

Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità 
smaltimento Residui finali 

48.267.722 43.847.519 21.055.887 48,2% 23.713.494 
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4. LE AZIONI ED I RISULTATI  

4.1. Direzione generale degli Affari generali 

4.1.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

La designazione del Direttore generale quale soggetto responsabile dell’attuazione 

dell’Accordo di Programma Quadro “Società dell’informazione” e dei relativi Atti integrativi ha 

comportato che anche alla Direzione generale siano state assegnate attività di gestione, 

relative appunto all’attuazione dell’APQ “Società dell’informazione” e dei relativi Atti 

Integrativi. 

Le competenze della Direzione generale sono state ampliate in seguito alla firma del III Atto 

integrativo all’Accordo di Programma Quadro sulla “Società dell’informazione”, sottoscritto il 

31 luglio 2007 tra il Ministero dello Sviluppo Economico – DPS – SPSTI, la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica 

Amministrazione, il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione e la 

Regione Autonoma della Sardegna, che ha accresciuto il quadro degli interventi presenti 

nell’APQ SI della Sardegna, siglato in data 28 dicembre 2004 tra il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per l’innovazione e le 

tecnologie - Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione e Dipartimento 

per l’innovazione e le tecnologie e la Regione Autonoma della Sardegna, e nei relativi Atti 

Integrativi I e II, rispettivamente siglati il 13 aprile 2005 e il 15 dicembre 2005. 

Gli interventi contenuti all’interno di tali atti si inseriscono nell’ambito di un piano coerente di 

sviluppo informatico predisposto dalla Regione e rappresentano il punto di continuità del 

processo di razionalizzazione e di miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia amministrativa 

della Regione. Essi consentono la diffusione e il consolidamento delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione e garantiscono un essenziale apporto per il 

complessivo ammodernamento dell’Amministrazione e per la realizzazione di modalità di 

esercizio delle competenze realmente efficaci, efficienti e trasparenti; per la cancellazione 

del digital divide sul territorio regionale; per l’evoluzione dei rapporti tra cittadino e istituzioni; 

per l’accelerazione del processo di rinnovamento delle amministrazioni locali; per 

l’integrazione dei sistemi informatici e la condivisione dei dati. 

La Direzione generale, inoltre, tenuto conto della necessità di adeguare l’ordinamento 

regionale agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, ha proceduto 

alla costituzione ed al coordinamento, insieme al Servizio degli affari internazionali e 

comunitari (Direzione generale della Presidenza), del tavolo tecnico di coordinamento 

finalizzato alla revisione della legge regionale n. 20 del 1998 e all’introduzione della legge 

comunitaria regionale annuale; al coordinamento della rete dei referenti individuati dalle 

direzioni generali dei singoli assessorati; all’adempimento degli obblighi derivanti dalla legge 

n. 11 del 2005 (comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle province 

autonome di Trento e Bolzano sull’attuazione della normativa comunitaria e relazione sullo 
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stato di conformità dell’ordinamento regionale agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli 

organi dell’Unione europea e delle Comunità europee). 

 

IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Entrata 

E231.025 E-government in Sardegna 

Il capitolo pertinente è il numero EC.421.073, di competenza del Centro di responsabilità 

00.01.01.03, pertanto le attività di accertamento e riscossione sono in capo allo stesso. 

 

UPB di Spesa 

S01.02.001 Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio 

S01.02.003 Altre spese per il personale 

S01.04.001 Studi, ricerche, collaborazioni e simili 

S01.04.002 Monitoraggio, controllo e assistenza della spesa regionale e delle finanze regionali 

S02.04.012 Società dell'informazione (POR e APQ) - Spese correnti 

S02.04.013 Società dell'informazione (POR e APQ) - Investimenti 

S08.02.001 Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni 
formali Pagamenti Capacità 

impegno 
Capacità 

pagamento 

Residui 
formati 

nell'esercizio 

S01.02.001 126.179 125.969 124.637 99,8% 98,9% 1.543 

S01.02.003 25.000 0 0 0,00  0 

S01.04.001 30.000 8.687 1.667 29% 19,2% 7.020 

S01.04.002 117.384 0 0 0,00  117.384 

S02.04.012 0 0 0   0 

S02.04.013 0 0 0   0 

S08.01.004 5.000 0 0 0  0 

TOTALE 303.563 134.656 126.304 44,4% 93,8% 125.947 
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Gestione in c/residui 

UPB Residui iniziali Impegni 
formali Pagamenti Capacità 

smaltimento Residui finali 

S01.02.001 3.709 3.707 1.360 37,7% 2.347 

S01.02.003 0 0 0  0 

S01.04.001 15.000 15.000 15.000 100% 0 

S01.04.002 117.384 85.948 64.800 55,2% 52.584 

S02.04.012 18.000 0 0 100% 0 

S02.04.013 36.759.718 35.485.449 13.643.959 38,2% 22.721.212 

S08.01.004 0 0 0  0 

TOTALE 36.913.811 35.590.104 13.725.119 38,3% 22.776.143 

 

Le risorse finanziarie a disposizione della Direzione nella gestione dell’esercizio 2008, in 

base alla Legge Finanziaria, al Bilancio di previsione 2008 e alle variazioni di bilancio 

intervenute nel corso dell’esercizio finanziario e secondo la classificazione per strategie1, sia 

per quanto concerne la competenza e i residui, può essere sinteticamente riepilogata nella 

tavola seguente. 

Spesa 2008 della Direzione generale riclassificata in base alle strategie del DAPEF 

Descrizione 
strategia UPB 

Impegni 
globali 

competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
globali 
residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 

01 Istituzionale S01.02.001 126.179 125.969 3.707 3.707 125.969 
 S01.02.003 0 0 0 0 0 
 S01.04.001 8.687 8.687 15.000 15.000 16.667 
 S01.04.002 117.384 0 117.384 85.948 64.800 
02 Conoscenza S02.04.012 0 0 0 0 0 
 S02.04.013 0 0 36.365.171 35.485.449 13.643.959 
08 Somme non attribuibili S08.01.004 0 0 0 0 0 
TOTALE  252.250 134.656 36.501.262 35.590.104 13.851.422 

Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa. 

4.1.2. Le attività e i risultati  

Nel corso del 2008 si sono conclusi diversi interventi contenuti nell’APQ e negli Atti 

integrativi I e II, mentre altri si trovano in fase di ultimazione. Sono stati, inoltre, avviati gli 

interventi contenuti nel III Atto integrativo. 

                                                   

1 Definite in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 69 L.R. 11/2006 – comma 2, con Delibera di Giunta n. 48/16 del 
21.11.2006.  
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La disponibilità di banda larga in tutto il territorio della Sardegna costituisce un fattore 

abilitante all’ammodernamento della pubblica amministrazione e ad un armonico sviluppo 

socio-economico del territorio. La situazione di partenza del 2008 è considerevolmente 

migliorata rispetto agli anni precedenti grazie alla realizzazione, ultimata nel dicembre 2007, 

del progetto SICS, che ha consentito l’attivazione del servizio di connessione in banda larga 

in oltre cento comuni della Sardegna. 

Il progetto SIAI201 “Infrastrutture e servizi banda larga nelle aree svantaggiate” prevede il 

collegamento in fibra ottica per i comuni con popolazione superiore ai 1.500 abitanti, per i 

consorzi industriali e per i presidi ospedalieri e l’attivazione del servizio ADSL full per tutti i 

comuni con popolazione superiore ai 1.500 abitanti e light per quelli con popolazione 

inferiore, sino a coprire almeno il 90% della popolazione. 

Nel corso del 2008, in attuazione della delibera di Giunta n. 37/4 del 25 settembre 2007, si è 

proceduto alla definizione della gara d’appalto per l’intervento di infrastrutturazione in fibra 

ottica di tutti i comuni con popolazione superiore a 1500 abitanti, le aree produttive ed i 

presidi ospedalieri e per l’attivazione del servizio di connessione in banda larga per tutti i 

comuni della Sardegna. 

La fase esecutiva dell’appalto è stata avviata nel mese di settembre e consentirà di 

raggiungere gli obiettivi sopra indicati entro la metà del prossimo anno. 

In data 11 aprile 2008 è stato, inoltre, sottoscritto tra la Regione Sardegna e il Ministero dello 

Sviluppo economico – Comunicazioni l’Accordo di Programma per lo Sviluppo di 

un’infrastruttura di Rete a Larga Banda sul Territorio della Regione Sardegna, che ridefinisce 

il precedente Accordo di Programma del 28 marzo 2007 ed finalizzato al potenziamento 

delle dotazioni infrastrutturali per la Regione. 

La Direzione generale ha definitivamente portato a compimento il progetto Sibar, realizzando 

un sistema informativo che ha completamente ridisegnato i sistemi contabili e amministrativi 

con il rifacimento del sistema di gestione del personale e l’attivazione di un moderno sistema 

di protocollazione elettronica e di gestione del workflow dei processi e procedimenti 

amministrativi, alcuni dei quali sono oggetto di reingegnerizzazione, in tal modo migliorando 

e a razionalizzando il funzionamento interno della macchina amministrativa (sistemi di 

contabilità, di gestione del personale, di gestione dei processi amministrativi) e, 

conseguentemente, accrescendo l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Nel 

corso del 2008, con l’attuazione dell’intervento Sibar Go, sono state garantite le attività 

ordinarie di gestione operativa e assistenza agli utenti necessarie all’esercizio del sistema 

Sibar ed è stato fornito un adeguato trasferimento di competenze a risorse interne 

dell’amministrazione regionale, che saranno coinvolte nelle attività di gestione. 

A seguito della completa attuazione del progetto Anags, il sistema informativo realizzato, che 

costituisce l’Anagrafe assistibili del sistema sanitario regionale, è stato trasferito alla 



02.01 Direzione Generale degli Affari Generali e Riforma della Regione 

Rapporto di Gestione Anno 2008                                                                                                                                      19 

Direzione generale della Sanità in quanto funzionale alla completa realizzazione dei sistemi 

informativi della Sanità elettronica. Il sistema Anags è costituito da un sistema centrale - 

collegato, in modalità telematica, con ASL e Comuni - dotato di hardware, relativo software 

di base e software applicativo per la gestione centralizzata dell’Anagrafe Assistibili del 

Sistema Sanitario Regionale; di un software applicativo per l’aggiornamento dell’Anagrafe 

Assistibili da installarsi presso i 377 Comuni della Sardegna; di applicativi ASL: il modulo 

prevede la realizzazione di applicativi software da installare presso tutte le ASL della 

Regione Sardegna, al fine di interfacciare l’Anagrafe Assistibili centralizzata con altri 

applicativi disponibili presso le ASL ed erogare specifici servizi ai cittadini. Tale sistema ha 

l’obiettivo di razionalizzare la gestione degli elenchi degli assistiti eliminando duplicazioni e di 

consentire la possibilità di effettuare le compensazioni con altre Regioni grazie ad 

un’anagrafe certificata. 

È stato realizzato il progetto SADEL, che finanzia progetti di digitalizzazione del patrimonio 

archivistico culturale presentati da enti locali. La realizzazione dei 16 progetti finanziati 

consente di ottenere un duplice vantaggio: da un lato, la conservazione e valorizzazione dei 

documenti scansionati; dall’altro, la piena fruibilità degli stessi attraverso i sistemi informativi 

e i portali realizzati dall’amministrazione regionale.  

Nel corso del 2008, è, inoltre, proseguita l’attuazione di diversi progetti: 

Centro Servizi Territoriali per l’e-Government nei piccoli e medi comuni (CST). Il sistema 

“CST Sardegna” si configura come una rete di soggetti gestiti a diversi livelli istituzionali e 

diffusi nel territorio regionale e realizza, nel suo complesso, le finalità e le funzioni di Centro 

Servizi Territoriale per tutti gli enti locali aderenti all’iniziativa, con particolare riferimento ai 

piccoli Comuni. La “Strategia regionale di realizzazione dei Centri Servizio Territoriali in 

Sardegna”, che prevede la creazione del sistema “CST Sardegna”, nasce dall’analisi del 

contesto amministrativo-territoriale della Sardegna e consente di coniugare l’esigenza di 

avere soggetti vicini agli enti locali in grado di coglierne specificità e richieste, con la 

necessità di realizzare economie di scala proprie di strutture con bacini di utenza elevati 

ottimizzando gli interventi già in fase di realizzazione nel territorio regionale. L’obiettivo finale 

è quello di garantire la maggiore copertura territoriale della diffusione dei servizi innovativi, al 

fine di eliminare il digital divide tra i Comuni medio piccoli e il resto delle istituzioni, oltre che 

realizzare un efficace sistema per la diffusione e il riuso delle soluzioni di e-government, 

attraverso la costituzione di Centri di Servizio Territoriali (CST). Attualmente sono stati 

costituiti e sono operativi gli otto Centri di Servizio Territoriali, localizzati presso le otto 

Province della Regione con l’obiettivo di garantire la massima diffusione sul territorio 

regionale di servizi innovativi, eliminare il digital divide tra i Comuni medio piccoli e il resto 

delle istituzioni e realizzare un efficace sistema per la diffusione e il riuso delle soluzioni di e-

Government;  
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Sistema Integrato per la Gestione dei Beni Ambientali e Culturali (Sicpac). È in fase di 

ultimazione il sistema informativo per le attività istituzionali di gestione, conoscenza e 

salvaguardia dei beni culturali e ambientali, volto a fornire servizi dedicati alle strutture 

museali; supportare la valorizzazione e promozione dei beni culturali e ambientali attraverso 

la divulgazione della conoscenza; sostenere la crescita sul territorio di un sistema 

organizzato di collaborazione fra le strutture preposte alla gestione dei beni culturali; 

valorizzare le competenze professionali degli operatori del settore presenti sul territorio. Il 

SICPAC è un insieme di tecnologie e di modelli di gestione in grado di supportare le 

istituzioni locali (musei, aree archeologiche, siti naturali, monumenti, chiese, castelli, etc.) 

nell’erogazione, aggiornamento e potenziamento dei servizi che offrono all’utenza. Consente 

alla singola istituzione culturale di rafforzare la propria immagine attraverso i collegamenti 

con le altre istituzioni, servendosi di reti tecnologiche studiate e progettate sulla specifica 

situazione della Regione Sardegna, di cui tali istituzioni fanno parte, e affinché il territorio 

che li ospita, espressione di tanti distretti culturali differenti, possa valorizzare e promuovere 

la propria valenza identitaria.  

Sax “Sistemi avanzati per la connettività sociale”. Il progetto si articola nei sottoprogetti Sax-

P e Sax-I. Il primo ha lo scopo di promuovere un maggiore utilizzo delle nuove tecnologie 

ICT da parte dei cittadini in situazioni socialmente svantaggiate, in particolare attraverso la 

realizzazione di centri per l’accesso assistito dei cittadini ad internet, ai servizi erogati dalle 

amministrazioni ed a servizi di e-learning. Tutti i centri realizzati presso diverse sedi di 

associazioni senza scopo di lucro hanno avviato la loro attività. Sono, inoltre, operativi i 

centri realizzati presso l’Università e le sedi ERSU di Cagliari e Sassari. 

Il sottoprogetto Sax I ha lo scopo di promuovere l’utilizzo dei servizi in rete della pubblica 

amministrazione da parte dei cittadini prevedendo la distribuzione delle Carte nazionali dei 

servizi per l’accesso ai servizi medesimi. La Direzione, al fine di favorire un’ampia diffusione 

ed una proficua sperimentazione delle carte ed in considerazione della mancanza di servizi 

pubblici on line ai quali accedere da parte dei cittadini, ha assegnato le carte nell’ambito del 

progetto Sibar ai dirigenti ed ai funzionari regionali al fine di dotare gli stessi del dispositivo di 

firma digitale. Ha, inoltre, stabilito di assegnare la carte ai progetti che ne prevedano un 

utilizzo coerente con gli scopi del progetto stesso, a partire dai progetti della ‘Sanità 

elettronica’. 

IRESUD Giustizia e Usi civici. Il progetto SIAI305, “IRE-Sud Sardegna – Giustizia”, intende 

favorire la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo di una serie di interventi a sostegno 

dell’informatizzazione a livello centrale e periferico, con il duplice obiettivo di rendere più 

efficienti alcune procedure dell’Amministrazione giudiziaria attraverso la realizzazione di 

applicazioni specifiche, e di potenziare l’infrastruttura tecnologica sul territorio per favorire 

l’accesso ai nuovi servizi da parte di tutte le strutture interessate. 
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Il progetto SIAI306, “IRE-Sud Sardegna – Usi Civici”, intende definire strumenti e metodi per 

supportare in maniera adeguata le Amministrazioni interessate per quanto attiene la 

gestione degli Usi Civici.  

Entrambi i progetti, SIAI305 e SIAI306, sono stati affidati in via diretta alla società 

SardegnaIT mediante convenzione n. 779 del 20 dicembre 2007. 

Rafforzamento CRC. A partire dal 2006 la Direzione esercita anche il coordinamento delle 

attività poste in essere dal CRC (Centro Regionale di Competenza) – Sardegna. Il Centro si 

occupa di attività legate all’e-Government e alla Società dell’Informazione della Sardegna ed 

ha la propria sede presso la Direzione Generale degli Affari Generali e Riforma della 

Regione. Il progetto SIAI302, “Rafforzamento del progetto Centro Regionale di Competenza 

in materia di e-government e Società dell’Informazione della Sardegna (CRC Sardegna) 

2007-2009”, ha lo scopo di rafforzare ed ampliare le attività di supporto programmatico e 

progettuale svolte dal Centro Regionale di Competenza della Regione Autonoma della 

Sardegna, con riferimento alle seguenti macroaree: Assistenza agli Enti Locali; Assistenza a 

politiche e progetti di innovazione; Assistenza alla cooperazione interregionale; 

Osservatorio, Comunicazione; Monitoraggio APQ SI.  

POLO ICT. L’intervento SIAI01 per la “Creazione di un polo di eccellenza delle tecnologie 

bio-informatiche applicate alla medicina personalizzata”, affidato in via diretta al Consorzio 

21, mira a creare nel territorio di Pula un polo di eccellenza per la ricerca postgenomica e 

per la sperimentazione della medicina personalizzata. 

Interventi trasferiti nel corso del 2008 alla direzione generale dell’innovazione 

tecnologica e delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni. 

CSR-ICAR-SQCN. L’attuazione dell’intervento Centro Servizi Regionale (CSR), SI01_05, 

che costituisce la struttura preposta alla progettazione, al coordinamento ed alla gestione di 

tutti gli interventi nel campo della Società dell’Informazione ed è volto a colmare le lacune 

tecnologiche ed organizzative presenti nel panorama dei progetti di e-Government in 

Sardegna, è stata trasferita, unitamente ai progetti SI09 “Sardinian Qualified Community 

Network” SQCN e SI10 “Interoperabilità e Cooperazione Applicativa tra le Regioni” ICAR, 

alla società in house SardegnaIT mediante affidamento diretto con convenzione del 13 

giugno 2007. Questi progetti erano già stati affidati in via diretta al CRS4 nel 2006. Nel corso 

del 2008 la competenza per l’attuazione degli interventi è stata trasferita alla direzione 

generale dell’innovazione tecnologica e delle tecnologie dell’informazione e delle 

comunicazioni. 

COMUNAS. Il progetto SIAI202 “Comunas” è stato affidato per la sua realizzazione alla 

società Sardegna IT con convenzione del 13 dicembre 2007, nei primi mesi del 2008 

l’intervento è stato trasferito alla Direzione generale per l’Innovazione tecnologica, 
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competente altresì per l’attuazione dell’intervento SIAI301 “Comunas – Estensione e Servizi 

ASP”. 

SIFS. Il progetto SIAI308, “Sostegno Regionale ai Comuni per la gestione dei dati catastali e 

delle imposte locali – Sistema integrato interscambio dati fiscali e banca dati fiscale 

Regionale”, mira alla costituzione e gestione di un’anagrafe immobiliare della Regione 

Autonoma della Sardegna a sostegno degli Enti Locali e delle attività istituzionali 

dell’Agenzia regionale per le Entrate. L’intervento è stato trasferito mediante affidamento 

diretto all’Agenzia regionale delle Entrate, con convenzione del 6 novembre 2007. 

Competente per l’attuazione dell’intervento è oggi la Direzione generale per l’Innovazione 

tecnologica. 

SISTAR II. Il progetto SIAI309, “Estensione e sviluppo del Sistema Informativo Statistico 

Regionale” mira alla costituzione di un Sistema Informativo Statistico che raccolga una 

molteplicità di archivi statistici messi a sistema, orientati a diversi temi d’interesse per 

l’Amministrazione regionale. L’intervento è stato trasferito mediante affidamento diretto 

all’Agenzia governativa regionale Osservatorio Economico con convenzione del 19 dicembre 

2007 e costituisce naturale prosecuzione dell’intervento SISTAR. Competente per 

l’attuazione dell’intervento è oggi la Direzione generale per l’Innovazione tecnologica. 

 

Obiettivo Gestionale Operativo assegnato alla Direzione: 

Estensione della banda larga alle zone svantaggiate del territorio regionale 

Capitolo SC02.1253 UPB S02.04.013 

OGO Stanziamento % Impegno formale % Pagamento % 

20086G004 13.999.500,00 98,7%  13.822.814,30 19,9% 2.759.628,00 100% 

TOTALE 13.999.500,00 98,7% 13.822.814,30 19,9% 2.759.628,00 100% 
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4.2. Servizio Affari generali 

4.2.1 Obiettivi e normativa di riferimento 

In relazione alle priorità indicate nei documenti programmatici l’Assessore, con la Direttiva 

annuale del 2008, ha inteso rafforzare il miglioramento dell’affidabilità e dell’efficienza del 

sistema politico-amministrativo. In via prioritaria, relativamente ai servizi generali della 

Direzione, “…raccomanda il rispetto dei criteri che consentono di gestire in modo adeguato 

le risorse assegnate ai capitoli di spesa ed in particolare di adottare iniziative volte alla 

semplificazione e improntate all’efficacia, efficienza ed economicità”. 

Il Direttore Generale, destinatario della direttiva e coerentemente con le priorità e gli obiettivi 

strategici indicati dall’Assessore, ha individuato gli obiettivi gestionali operativi per i Servizi 

della Direzione.  

L’obiettivo gestionale definito per il Servizio Affari generali è la capacità di spesa al fine di 

evitare la propensione alla formazione dei residui con particolare riferimento ai Capitoli 

SC05.1051 e SC05.1052.  

Linee di Attività del Servizio 

Le linee di attività del Servizio si esplicano attraverso procedimenti gestionali prefissati e 

procedure di spesa nel rispetto dei principi finanziari e di bilancio. 

L’attività si è sviluppata nelle seguenti aree: 

Supporto agli uffici della Direzione generale, con particolare riferimento: 

 alla programmazione annuale e quadriennale della spesa, al monitoraggio della 

spesa, alla consulenza interna in materia di bilancio e contabilità; 

 agli adempimenti propedeutici connessi all’informatizzazione dell’area contabile 

mediante la verifica della regolarità formale e contabile dei provvedimenti di impegno 

e di liquidazione. 

Adempimenti relativi ad attività contabili: 

● Caricamento nel sistema informatico delle determinazioni di tutta la direzione; 

● Operazioni finalizzate alla chiusura dei conti mediante l’analisi della gestione dei 

residui passivi e dei residui di stanziamento; 

● Analisi e accertamento dei residui perenti prima della chiusura dell’esercizio 2008. 

Tale analisi costituisce un presupposto fondamentale per ripulire il bilancio regionale 

da somme per le quali non sussiste più alcuna obbligazione giuridicamente rilevante. 

La cancellazione contabile dei residui perenti di cui all’analisi effettuata nel 2007 è 
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avvenuta nell’esercizio 2008 riducendo di conseguenza l’importo dei debiti nel 

patrimonio regionale; 

● Accertamento delle entrate; 

● Operazioni inerenti la compilazione delle schede per la rilevazione dei costi per la 

formulazione del budget 2009; 

● Analisi dei dati finanziari soggetti al rispetto dei vincoli del patto di stabilità.  

Ricevimento e protocollazione:  

il servizio di protocollo informatico con scansione, registrazione e assegnazione ai 

destinatari della documentazione per via telematica e gestione del flusso documentale; 

archiviazione delle pratiche definite; acquisizione, con certificazione del sistema SIBAR-HR, 

dei dati per la liquidazione del salario di rendimento 2007 del personale non dirigente - 

adempimenti amministrativi e contabili relativi all’erogazione del salario di rendimento 2007; 

attività connesse alla gestione del personale; aggiornamento costante dell’anagrafica 

fornitori; adempimenti finalizzati alla pubblicazione di bandi, avvisi legali e simili, sui 

quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica; adempimenti finalizzati alle spese per 

l’organizzazione o la partecipazione all’organizzazione di convegni, conferenze, seminari, 

mostre, fiere e programmi culturali; adempimenti connessi all’erogazione di contributi per 

l’organizzazione di convegni, seminari Etc. 

Gestione delle risorse disponibili per l’attuazione del programma di interventi, attività e 

manifestazioni inerenti l’organizzazione delle celebrazioni per il 60° anniversario dello 

Statuto Speciale della Sardegna.  

Adempimenti connessi all’agevolazione dell’esercizio di voto degli elettori sardi 

residenti all’estero (OBIETTIVO GESTIONALE 2008).  

Adempimenti connessi all’attuazione della L.R. n. 31 del 1993, art. 2, relativa alla copertura 

assicurativa contro i rischi di infortunio derivanti dall’esercizio dell’ufficio di Presidente della 

Giunta e di Assessore regionale. 

Adempimenti connessi all’applicazione della L.R. n. 21 del 1998. 

Gestione delle risorse dedicate ai pagamenti delle quote associative annuali, dovute 

dall’Amministrazione regionale, ad associazioni ed altri enti che perseguono compiti di 

interesse della Regione, e alle quali la stessa ha aderito e l’erogazione di contributi una 

tantum alle predetti associazioni ed enti. 

Individuazione e coordinamento degli adempimenti connessi all’attuazione del D.Lgs.626/94 

ed al successivo D.Lgs.81/08.  
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IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di ENTRATA 

E361.002 Recuperi e rimborsi in capo all’Assessorato degli Affari generali  

E362.001 Recuperi e rimborsi altri 

E362.002 Entrate e recuperi vari ed eventuali  

E372.005 Somme poste a carico dei richiedenti atti amministrativi per istruttoria atti.  

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui 
formati 

nell'esercizio 

E361.002 0 0 0 0   0 

E362.001 0 0 0 0   0 

E362.002 0 12 9 9  78,8% 2 

E372.005 5.000 0,00 0,00 0,00   0,00 

TOTALE 5.000 12 9 9 0 0,2%  

Gestione in c/residui 

 Residui 
iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 

riscossione 
Capacità 

smaltimento 
Residui 

finali 

E361.002 0,00 0,00 0,00 0,00    

E362.001 0,00 0,00 0,00 0,00    

E362.002 1.000 1.000 800 800 80% 80% 200 

E372.005 0,00 0,00 0,00 0,00    

 

E361.002 Recuperi e rimborsi in capo all’Assessorato degli Affari generali  

A questa UPB fa capo la posizione finanziaria EC361.012, relativa ai “Rimborsi delle 

anticipazioni concesse per i danni materiali provocati da attentati a persone e cose” 

collegata alla posizione finanziaria di spesa SC01.0603. Il Servizio ha ritenuto opportuno non 

proporre nessuna previsione di entrata posto la tipologia di intervento trattato, che si rifà ad 

ipotesi non prevedibili e statisticamente non quantificabili.  

E362.001 Recuperi e rimborsi altri 

A questa UPB fa capo la posizione finanziaria EC362.001 relativa ai “Proventi dell’azione di 

rivalsa per danni causati da attentati ai soggetti esposti a particolare rischio”, collegata alla 

posizione finanziaria di spesa SC01.0608 relativa alle “Spese per l’erogazione di 

provvidenze in favore di soggetti vittime di attentati”. L’UPB di entrata è stata istituita per 

accogliere, qualora si dovesse accertare l’identità dell’autore dell’attentato, costituendosi 
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l’Amministrazione regionale parte civile, il recupero dell’indennizzo pagato alla vittima. Il 

Servizio ha ritenuto opportuno non proporre nessuna previsione di entrata, posto che a 

tutt’oggi non è mai stato identificato nessun attentatore. 

E362.002 Entrate e recuperi vari ed eventuali  

In conto della competenza si rileva l’ottima capacità di riscossione e la scarsa propensione 

alla formazione dei residui.  

Dall’analisi dei dati finanziari in c/residui si rileva ottima capacità di riscossione e buona 

capacità di smaltimento. 

E372.005 Somme poste a carico dei richiedenti atti amministrativi per istruttoria atti.  

A questa UPB fa capo la posizione finanziaria EC372.042 relativa alle “Somme versate dai 

contraenti con l’Amministrazione Regionale, occorrenti per le spese di copie, stampa, carta 

bollata ed altre inerenti ai contratti e per quelle di registrazione degli stessi”. L’UPB ha una 

capacità di accertamento e di riscossione pari a zero in quanto accoglie partite che si 

compensano con la spesa di cui alla posizione finanziaria SC08.0317 che non ha subito 

movimentazioni.  

UPB di SPESA 

S01.01.002 Oneri di funzionamento della giunta regionale e uffici di supporto 

S01.02.003 Altre spese per il personale 

S01.03.006 Spese per l’organizzazione e la partecipazione a incontri 

S01.03.007 Quote associative e contributi una-tantum 

S01.03.008 Spese per la pubblicazione e per l’acquisto di atti e per l’acquisto di beni d’interesse regionale 

S01.03.009 Altre spese istituzionali 

S05.05.001 Interventi per favorire la partecipazione elettorale degli emigrati 

S08.01.009 Spese per attività generali 

S08.02.002 Altre partite generali che si compensano nell’entrata 

 

Le tabelle seguenti riassumono gli indici relativi alla capacità di impegno e di pagamento 

raggiunti dal Servizio, relativamente alla competenza e ai residui: 
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Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni 
formali Pagamenti Capacità 

impegno 
Capacità 

pagamento 
Residui formati 
nell'esercizio 

S01.01.002 23.000 5.165 5.165 22,5% 100% 0 

S01.02.003 428.994 341.765 247.328 79,7% 72,4% 94.437 

S01.03.006 514.811 497.738 123.982 96,7% 24,9% 373.757 

S01.03.007 250.000 232.979 232.979 93,2% 100% 0 

S01.03.008 1.330.000 1.316.161 1.252.664 99% 95,2% 63.497 

S01.03.009 600.000 68.033 62.314 11,3% 91,6% 5.720 

S05.05.001 2.152.376 2.150.009 2.140.608 99,9% 99,6% 9.400 

S08.01.009 0 0 0   0 

S08.02.002 5.000 0 0   0 

TOTALE 5.304.181 4.611.850 4.065.040 86,9% 88,1% 546.811 

Gestione in c/residui 

UPB Residui iniziali Impegni 
formali Pagamenti Capacità 

smaltimento Residui finali 

S01.01.002 0,00 0,00 0,00  0,00 

S01.02.003 137.442 73.653 73.653 100% 0,00 

S01.03.006 747.832 545.313 277.911 64,2% 267.402 

S01.03.007 0 0 0  0 

S01.03.008 231.995 206.004 203.539 98,9% 2.465 

S01.03.009 0 0 0  0 

S05.05.001 86.507 82.530 50.251 62,7% 32.279 

S08.01.009 0 0 0  0 

S08.02.002 0 0 0  0 

TOTALE 1.203.776 907.500 605.354 74,9% 302.146 

 

Spesa 2008 del Servizio Affari generali riclassificata in base alle strategie del DAPEF 

Descrizione 
strategia UPB 

Impegni 
globali 

competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
globali 
residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 

01 Istituzionale S01.01.002 5.165 5.165 0 0 5.165 

 S01.02.003 341.765 341.765 73.653 73.653 320.981 

 S01.03.006 497.738 497.738 545.313 545.313 401.893 

 S01.03.007 232.979 232.979 0 0 232.979 

 S01.03.008 1.316.161 1.316.161 206.004 206.004 1.456.203 

 S01.03.009 68.033 68.033 0 0 62.314 

05 Sanità e politiche sociali S05.05.001 2.150.009 2.150.009 82.530 82.530 2.190.859 

08 Somme non attribuibili S08.01.009 0 0 0 0 0 

 S08.02.002 0 0 0 0 0 

TOTALE  4.611.850 4.611.850 907.500 907.500 4.670.394 
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4.2.2  Le attività e i risultati  

Il Servizio ha svolto le proprie attività adottando i modelli organizzativi ritenuti più funzionali 

per l’ottimizzazione delle risorse disponibili e ha determinato le condizioni operative, di 

seguito esplicitate, tali da favorire la produttività della pubblica amministrazione in rapporto 

alla efficienza, all’efficacia ed all’economicità dell’intervento pubblico.  

Obiettivo gestionale S05.05.001 Interventi per favorire la partecipazione elettorale degli 

emigrati 

In applicazione della L.R. n. 9 del 12 marzo 1984 e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante norme per agevolare l’esercizio di voto degli elettori sardi residenti all’estero, il 

Servizio ha rimborsato ai Comuni, dietro presentazione di apposita richiesta, le somme, da 

questi erogate a titolo di contributo in applicazione della norma in argomento. Questa linea di 

attività rientra tra quelle vincolate dalle disposizioni legislative per le quali non si pongono 

problemi di scelte, ma si devono perseguire obiettivi di tempestività nell’adozione dei 

provvedimenti di propria competenza, e proprio in quest’ottica il Servizio ha provveduto a 

gestire le risorse di cui all’U.P.B. S05.05.001. 

Dall’analisi dei dati finanziari esposti si rileva l’elevata capacità di spesa del Servizio e la 

scarsa propensione alla formazione dei residui nonché l’ottima capacità di smaltimento degli 

stessi. 

In particolare, si evidenzia che sullo stanziamento finale, pari ad euro 100.000,00, assegnato 

in competenza con la posizione finanziaria SC05.1051, si è provveduto ad impegnare e a 

liquidare la somma complessiva di euro 99.211,42 per far fronte a n. 13 richieste di rimborso 

presentate dai Comuni per le consultazioni di cui all’elezione diretta dei Sindaci e il rinnovo 

dei Consigli comunali dei Comuni della Sardegna svoltesi in data 15 e 16 giugno 2008 e per 

l’eventuale turno di ballottaggio.  

Per quanto riguarda la posizione finanziaria SC05.1052, relativa al Saldo di impegni esercizi 

decorsi di cui ai contributi in argomento, si è ravvisata, nel corso del 2008, l’esigenza di 

dover apportare allo stanziamento iniziale previsto in bilancio, pari ad euro 250.000,00, delle 

variazioni in aumento per un importo complessivo di euro 1.802.375,70 (di cui euro 

100.000,00 variazione compensativa dal Cap. SC05.1051 ed euro 1.702.375,70 variazioni 

con prelevamento dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine), al fine di far fronte 

alle richieste relative alle consultazioni elettorali svolte negli anni precedenti. Si rileva che il 

Servizio ha impegnato euro 2.050.797,19 su uno stanziamento finale di euro 2.052.375,70 (a 

fronte di 356 richieste pervenute nel corso dell’anno 2008 e pregressi) e ha liquidato la 

somma complessiva di 2.041.396,9 (a fronte di 354 richieste).  

Il Servizio ha attivato le procedure amministrative finalizzate alla definizione di n. 240 

richieste di rimborso pervenute nel corso del 2008 e svoltesi nel medesimo anno, di cui n. 
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15, relative al rinnovo dei Consigli comunali, e n. 225, relative ai referendum. La tempistica 

di ricezione delle stesse – ricevute in prossimità o oltre i termini di chiusura delle operazioni 

indicate dalla Ragioneria - e/o l’irregolarità della documentazione presentata non hanno 

consentito di richiedere una variazione in aumento con prelevamento dal fondo di riserva per 

spese obbligatorie e d’ordine e conseguentemente non è stato possibile impegnare le 

somme necessarie. Si sottolinea che l’attivazione delle procedure consentirà già all’inizio del 

2009 la definizione delle pratiche. 

Lo scostamento tra impegnato e liquidato è da imputarsi esclusivamente all’omessa 

presentazione delle integrazioni da parte dei soggetti beneficiari entro il termine fissato dalla 

Ragioneria per l’emissione delle determinazioni di liquidazione e pagamento. 

In riferimento alla gestione delle somme residue si sottolinea l’ottima capacità di smaltimento 

degli stessi. Infatti, oltre a liquidare le richieste liquidabili si è provveduto alla eliminazione 

dei residui perenti riconosciuti insussistenti con la determinazione n. 1254/AA.GG. del 

29/12/2008. 

Si evidenzia l’elevata capacità di spesa. Infatti, il rapporto tra il numero delle richieste 

liquidate su quelle liquidabili, e la scarsa propensione alla formazione dei residui nonché 

l’ottima capacità di smaltimento degli stessi evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo 

prefissato. 

UPB S01.01.002 Oneri di funzionamento della giunta regionale e uffici di supporto 

A questa UPB fanno capo le attività relative agli adempimenti connessi all’attuazione della 

L.R. n. 31 del 1993, art. 2, relativa alla copertura assicurativa contro i rischi di infortunio 

derivanti dall’esercizio dell’ufficio di Presidente della Giunta e di Assessore regionale.  

In particolare, nelle more della gara indetta dall’Assessorato EE.LL. per l’affidamento di detti 

servizi assicurativi, si è provveduto a pagare l’estensione di detta polizza per soli sei mesi 

sino al dicembre del 2008, con una spesa di euro 5.164,57, pari al 22,5% dello stanziamento 

di bilancio. Si tenga conto che, lo stanziamento della posizione finanziaria SC01.0015 di 

euro 23.000,00 era stato determinato prevedendo, oltre che il pagamento della polizza citata 

per un anno, anche il pagamento della polizza relativa alla copertura assicurativa per i danni 

arrecati nell’esercizio delle loro funzioni dal Presidente e dagli Assessori (responsabilità 

amministrativo-contabile). La legge finanziaria dello Stato per il 2008 invece ha previsto la 

nullità di questa tipologia di contratti assicurativi. Conseguentemente gli impegni presi sul 

capitolo sono stati annullati e non si è provveduto ad anticipare, per conto degli Assessori 

aderenti, la quota facoltativa per la copertura della colpa grave. 

Il risultato finanziario evidenzia una flessione della capacità di impegno rispetto al trend 

registrato negli anni passati, ma tale flessione non è indice di una diminuita capacità di 

impegno posto che l’andamento è stato determinato dalla applicazione della predetta norma 

della Legge Finanziaria.  
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Il rapporto tra impegni assunti (euro 5.164,57) ed i corrispondenti pagamenti (euro 5.164,57), 

pari al 100%, è indice di una efficiente organizzazione in quanto evidenzia il grado di 

attuazione delle attività poste in essere dal Servizio. 

UPB S01.02.003 Altre spese per il personale  

A questa UPB fanno capo le attività relative all’individuazione e coordinamento degli 

adempimenti connessi all’attuazione del D.Lgs.626/94 ed al successivo D.Lgs.81/08. 

Nel corso del 2008 sono state realizzate le seguenti iniziative: rinnovo dell’incarico al Medico 

per l’assistenza alle esercitazioni di tiro del C.F.V.A.; liquidazione degli onorari relativi alla 

redazione dei D.V.R. e dei Piani di Emergenza relativi agli edifici delle sedi delle Stazioni 

Forestali e delle Basi Logistiche Navali; liquidazione degli onorari relativi alla Direzione dei 

lavori, di adeguamento alle norme di sicurezza della sede della Ragioneria Regionale e 

dell’Assessorato al Lavoro; sulla base delle indicazioni contenute nei documenti di analisi e 

valutazione rischi, sono stati individuati interventi urgenti, in particolare con riguardo agli 

interventi di manutenzione ordinaria è stato chiesto all'Assessorato degli EE.LL. di 

provvedere con sollecitudine, mentre per quanto riguarda gli interventi straordinari è stata 

disposta la chiusura parziale dell’Autosilo di Via Caprera in Cagliari, in attesa dell’appalto dei 

lavori di ristrutturazione  da parte dell'Assessorato dei LL.PP; nell’ambito dell’attività di 

sorveglianza sanitaria si è provveduto, per il tramite dell’Azienda Ospedaliera Brotzu, alla 

quale nel 2006 è stato affidato l’incarico di Medico Competente, ad effettuare le visite 

mediche per il personale del Corpo Forestale e per il personale amministrativo da sottoporre 

a sorveglianza sanitaria in merito all’uso del computer per più di 20 ore settimanali; tramite 

selezione indetta con avviso pubblico è stato individuato il professionista esterno per 

l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); è stata 

predisposta una “scheda di valutazione” al fine dell’accertamento dei lavoratori che utilizzano 

apparecchiature dotate di videoterminale (personal computer) in modo sistematico e abituale 

per almeno 20 ore settimanali e sulla base delle “schede di valutazione” inviate dal 

personale è stato realizzato un data base; è stato effettuato il monitoraggio di tutti gli 

interventi da attuare nei siti regionali, sulla base delle indicazioni contenute nei Documenti di 

analisi e valutazione dei rischi e sulla base dei sopralluoghi di accesso. 

Il Servizio ha rilevato l’esigenza di procedere all’istituzione di una nuova posizione finanziaria 

(SC01.0220) al fine di provvedere all’impegno e alla liquidazione delle richieste di 

pagamento pervenute antecedentemente all’anno 2008, relative ad incarichi affidati negli 

anni precedenti.  

Il Servizio ha posto in essere le operazioni di riaccertamento delle posizioni debitorie con 

conseguente eliminazione dei residui riconosciuti insussistenti.  

Il rapporto finanziario, pari al 79,7%, tra stanziamento finale in c/competenza (euro 

428.994,01) e impegnato (euro 341.765,03) evidenzia una ottima capacità del Servizio di 
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individuare gli obiettivi di gestione e una ottima capacità di attivare rapidamente nel corso 

dell’anno le procedure amministrative occorrenti.  

Per quanto riguarda il rapporto tra impegni di spesa assunti in c/competenza (euro 341.765) 

ed i corrispondenti pagamenti verificatisi nell’esercizio (euro 247.328), il rapporto pari al 

72,4% riflette una buona efficienza del Servizio, come è ottima la capacità di smaltimento dei 

residui, pari al 100%. 

I pur minimi scostamenti rilevati derivano dalle dinamiche delle procedure di pagamento 

condizionati dalla tipologia delle attività poste in essere che, solitamente, si sviluppano a 

carattere pluriennale e il cui corrispettivo è liquidato a conclusione dell’incarico 

(presentazione di elaborati o prestazione di servizi).  

UPB S01.03.006 Interventi per l’organizzazione e la partecipazione a incontri  

A questa UPB fanno capo gli interventi relativi alle spese per l’organizzazione e la 

partecipazione a incontri di cui alla L.R. 2/94, art. 69, e nello specifico: spese per 

l’organizzazione o la partecipazione all’organizzazione di convegni, conferenze, seminari, 

mostre, fiere e programmi culturali (posizione finanziaria SC01.0565); contributi per 

l’organizzazione di convegni, conferenze, seminari etc. promossi da organismi pubblici o 

privati di cui alla deliberazione n. 1/25 del 1998 (posizione finanziaria SC01.0566-

SC01.0567-SC01.0569); spese per l’organizzazione delle celebrazioni del 60° anniversario 

dello Statuto Sardo (posizione finanziaria SC01.0568). 

Per quanto riguarda le spese per l’organizzazione o la partecipazione all’organizzazione di 

cui alla posizione finanziaria SC01.0565, l’attività del Servizio si è concretizzata nell’evadere 

le richieste di finanziamento pervenute, nell’impegnare le somme necessarie e nell’effettuare 

tutti i pagamenti liquidabili.  

Lo scostamento rilevato tra lo stanziamento (euro 200.000,00) e l’impegnato (euro 

188.196,48) è riconducibile alla tipologia di attività che è vincolata ad iniziativa di terzi 

(esempio altri Assessorati) e pertanto scarsamente suscettibile di interventi di 

programmazione.  

Il Servizio ha disposto le liquidazioni in c/competenza e in c/dei residui di tutte le richieste 

liquidabili entro il termine ultimo indicato dalla Ragioneria per la chiusura della contabilità. 

Per quanto riguarda la linea di attività relativa all’erogazione di contributi per l’organizzazione 

di convegni, seminari etc., di cui alle posizioni finanziarie: SC01.0566, SC01.0567 e 

SC01.0569, si è proceduto all’impegno delle somme per l’attuazione del Programma di 

Intervento Anno 2008, al fine di far fronte alle n. 89 istanze di contributo pervenute, di cui n. 

67 ammissibili e n. 22 non ammissibili. Nello specifico: sulla posizione finanziaria 

SC01.0566, destinata all’erogazione di contributi ad organismi privati, è stato impegnata la 

somma di euro 114.478,00; sulla posizione finanziaria SC01.0567, destinata all’erogazione 

di contributi ad organismi ricompresi tra gli Enti delle Amministrazioni locali, è stata 
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impegnata la somma di euro 135.519,20; nulla è stato impegnato sulla posizione finanziaria 

SC01.0569, destinata all’erogazione di contributi ad Aziende Speciali, in quanto non sono 

pervenute richieste.  

Inoltre, sulla posizione finanziaria SC01.0567 sono state effettuate reiscrizioni, nello stato di 

previsione della spesa, di impegni perenti relativi a programmi di intervento di anni pregressi 

per un importo complessivo di euro 14.811,01, a seguito delle regolarizzazioni presentante 

dagli Organismi richiedenti. 

Inoltre, si è provveduto ad autorizzare il disimpegno della somma di euro 57.868,73 e la 

contestuale cancellazione, per mancanza di obbligazione giuridica, dal registro delle 

perenzioni dei residui perenti, intesa come omessa presentazione e/o regolarizzazione del 

rendiconto. 

Gli scostamenti rilevati tra l’elevata capacità di impegno e la capacità di pagamento di cui 

alle posizioni finanziarie SC01.0566 e SC01.0567 sono determinati dalla tipologia di 

intervento pubblico per il quale l’impegno delle somme deve essere effettuato entro 

l’esercizio di competenza mentre la relativa liquidazione è condizionata dalla presentazione 

della rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari, che può avvenire anche nell’anno 

successivo. Le predette motivazioni influenzano anche la capacità di smaltimento dei residui. 

Il Servizio ha attivato le procedure amministrative finalizzate alla definizione di 90 rendiconti 

di contributi relativi sia al programma convegni 2008 sia a programmi di anni precedenti, di 

cui 15 non liquidabili a seguito di irregolarità presenti nella rendicontazione. Il Servizio ha 

provveduto alla liquidazione e pagamento delle restanti 75 pratiche.  

Per quanto riguarda le spese per l’organizzazione delle celebrazioni del 60° anniversario 

dello Statuto Sardo, la Legge Regionale 5 marzo 2008 n. 3, art. 4, comma 19, ha autorizzato 

la spesa di € 50.000,00, nell’anno 2008, per la predisposizione di un programma di 

interventi, attività e manifestazioni inerenti all’organizzazione delle celebrazioni per il 60° 

anniversario dell’emanazione dello Statuto speciale della Sardegna, da approvarsi con 

Deliberazione della Giunta Regionale. La competenza per l’attuazione di detto programma è 

stata attribuita al Servizio Affari Generali della Direzione Generale degli Affari Generali (UPB 

S01.03.006, capitolo SC01.0568). 

Successivamente, il 24 settembre 2008, la Delibera di Giunta n. 51/15, avente ad oggetto 

“Programma di interventi, attività e manifestazioni inerenti l’organizzazione delle celebrazioni 

relative al 60° anniversario dell’emanazione dello Statuto Speciale per la Sardegna”, 

disponeva di far fronte alle spese connesse all’organizzazione degli eventi sopra richiamati 

con i fondi di cui all’art. 4, comma 19, della L.R. n. 3/2008 (UPB S01.03.006, 

CAP.SC01.0568), facenti capo al Servizio Affari Generali della Direzione Generale degli 

Affari Generali. Mentre le spese attinenti le pubblicazioni sui quotidiani e alla pubblicità 

istituzionale degli eventi rientranti nel programma approvato con la Delibera sarebbero state 
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a carico dei capitoli di competenza del Servizio Trasparenza e Comunicazione della 

Presidenza della Regione. 

Lo scostamento tra quanto impegnato e la spesa sostenuta è stato determinato non da 

incapacità del Servizio competente nella gestione dei fondi stanziati, bensì da problematiche 

procedurali quali il ritardo nella presentazione della documentazione contabile da parte dei 

soggetti esterni e la conseguente attestazione di congruità delle spese dichiarate da parte 

degli Uffici della Presidenza. 

S01.03.007 Quote associative e contributi una-tantum 

A questa UPB fanno capo i pagamenti delle quote associative annuali, dovute 

dall’Amministrazione regionale, ad associazioni ed altri enti che perseguono compiti di 

interesse della Regione, e alle quali la stessa ha aderito e l’erogazione di contributi una 

tantum alle predetti associazioni ed enti. 

Il Servizio ha impegnato il 93,2% (euro 232.978,52) delle risorse disponibili (euro 

250.000,00) per far fronte a 8 richieste di pagamento di quote associative pervenute per 

l’anno 2008 e liquidando e pagando totalmente le somme impegnate.   

Si evidenzia l’ottima capacità di impegno e pagamento delle risorse a disposizione.  

Il pur minimo scostamento rilevato tra lo stanziamento e l’ammontare degli impegni effettuati 

è riconducibile alla tipologia di attività che è vincolata ad iniziativa di terzi e pertanto 

scarsamente suscettibile di interventi di programmazione.  

Relativamente ai contributi una tantum non sono pervenute istanze. 

S01.03.008 Spese per la pubblicazione e per l’acquisto di atti e per l’acquisto di beni di 

interesse regionale 

A questa UPB fanno capo gli adempimenti connessi alla L.R n. 2/94 art. 69 relativamente 

alle spese per pubblicazioni, bandi, avvisi legali e simili. Il Servizio ha provveduto alla cura, 

per tutti gli assessorati regionali, della pubblicazione di bandi, avvisi legali e simili, sui 

quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Infatti, ha curato, per il tramite di 

apposite società specializzate nel settore, la pubblicazione di tutte le richieste pervenute. 

Questa linea di attività rientra tra quelle vincolate dalle disposizioni legislative per le quali 

non si pongono problemi di scelte, ma si devono perseguire obiettivi di tempestività 

nell’adozione dei provvedimenti di propria competenza, e proprio in quest’ottica il Servizio ha 

provveduto a gestire le risorse di cui alla posizione finanziaria U.P.B. S01.03.008. E’ stato 

impegnato il 94,6% delle somme stanziate. Lo scostamento tra impegnato (euro 

1.316.161,22) e pagato (euro 1.252.664,01) è correlato alla tempistica relativa alla ricezione 

delle fatture.  

I risultati finanziari dimostrano un’ottima capacità di smaltimento dei residui attestante che il 

Servizio ha la capacità di attivare rapidamente le procedure amministrative occorrenti. 
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S01.03.009 Altre spese istituzionali 

A questa UPB fanno capo gli adempimenti connessi all’applicazione della L.R. n. 21 del 

1998, la quale ha subito profonde modifiche. Infatti, nel corso dell’esercizio 2007, 

l’Amministrazione ha ritenuto opportuno non procedere con una nuova gara per assegnare a 

una Società di assicurazioni la gestione degli indennizzi ma assumere in proprio il 

procedimento. Conseguentemente si è reso necessario provvedere alla scissione del 

capitolo di bilancio in modo da consentire da un lato l’erogazione degli indennizzi, dall’altro il 

pagamento dei periti incaricati per l’accertamento e valutazione dei danni. Venuto meno, 

perciò, il pagamento annuale del premio assicurativo, la programmazione della spesa si 

basa sulle indicazioni derivanti dalla liquidazione delle richieste di indennizzo presentate 

negli esercizi precedenti. La gestione delle somme di cui al capitolo SC01.0608 (“Spese per 

l’erogazione di provvidenze in favore di soggetti vittime di attentati”) evidenzia una capacità 

di impegno pari al 13,7% (euro 54.642,16), che può essere considerata soddisfacente tenuto 

conto della complessità della procedura che richiede per l’erogazione delle provvidenze la 

chiusura per archiviazione dell’inchiesta penale. Si rileva l’ottima capacità di pagamento 

(euro 50.999,26) che è pari al 93,3% delle somme impegnate.  

Per quanto attiene le spese per l'accertamento e la valutazione dei danni subiti da soggetti 

vittime di attentati (SC01.0602) sono stati disposti impegni per un importo totale pari ad euro 

9.686,28, pari al 9,7% dello stanziamento disponibile (euro 100.000,00). Si rileva una ottima 

capacità di pagamento, infatti si è provveduto a liquidare e pagare euro 8.159,47, pari 

all’84,2% delle somme impegnate. 

Non è pervenuta nessuna richiesta di anticipazione sugli indennizzi, nelle more della 

definizione delle procedure di accertamento e liquidazione dei danni materiali, provocati a 

persone e cose di cui alla L.R. in argomento, mentre si è provveduto ad impegnare le 

somme necessarie a far fronte a n. 3 richieste di pagamento della franchigia assicurativa. 

Gli scostamenti rilevati tra l’impegnato e le risorse disponibili sono riconducibili, come già 

sottolineato alla peculiarità del procedimento che non permette una programmazione degli 

impegni.  

S08.01.009 Spese per attività generali 

Per quanto concerne le spese correnti eventuali e varie non è stato previsto nessun 

stanziamento di competenza.  

S08.02.002 Altre partite generali che si compensano nell’entrata 

A questa UPB fanno capo le spese a carico dei contraenti con l’Amministrazione regionale, 

di copia, stampa, carta bollata ed altre inerenti ai contratti e alla registrazione degli stessi: 

non si sono verificate attività pertinenti.  
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U.R.P.  

L’attività è stata orientata al miglioramento della comunicazione con l’utenza sia direttamente 

che, attraverso l’uso di strumenti telematici, informatici, telefono, fax e-mail. 

Costante e continua è la ricerca, il coordinamento e l’aggiornamento delle informazioni che 

vengono pubblicate nel sito istituzionale. 

Le aree di attività sono identificate in tre filoni:  

Area trasparenza, in ottemperanza alla normativa inerente il diritto di accesso;  

Area comunicazione web; 

Area ascolto, reclami. 

Tra i servizi resi, in sintesi: l’esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti 

amministrativi; la raccolta reclami per l’analisi e il miglioramento del servizio; il costante 

aggiornamento sul sito istituzionale delle informazioni su tutta la Direzione e sui relativi 

procedimenti di competenza corredati di apposita modulistica.  

L’opera di aggiornamento ha riguardato la totalità delle esigenze manifestate dai Servizi 

della Direzione.  

 

In conclusione, l’attività amministrativa portata avanti dal Servizio è perseguita regolarmente 

secondo i compiti istituzionali previsti, in funzione delle previsioni programmate e in relazione 

alle esigenze che si sono manifestate nel periodo di riferimento. 

L’analisi degli scostamenti tra quanto preventivato e quanto rilevato a cadenza trimestrale ha 

consentito di scegliere le vie più opportune per porre rimedio alle disfunzioni, modificando le 

previsioni attraverso un aggiornamento del programma dei lavori. 

A prescindere dalle difficoltà che ne hanno determinato il percorso, l’azione graduale e 

costante, l’impegno e l’efficienza del personale, hanno permesso di realizzare positivamente 

il programma e il raggiungimento dell’obiettivo prefissato. 

Tra gli impegni assunti, oneroso è stato quello dell’utilizzo delle funzionalità del SIBAR, 

strumento pienamente operativo all’interno della Direzione, il suo grado di utilizzo da parte di 

tutti gli operatori, dirigenti compresi, è stato in costante crescita. 

Infatti, le attività innovative assegnate al Servizio quali la gestione informatizzata del 

protocollo, del processo di adozione di un provvedimento amministrativo, delle 

movimentazioni e dei dati contabili e della gestione delle risorse umane hanno richiesto un 

notevole impegno da parte di tutto il personale del Servizio Affari Generali, producendo 

all’interno dei propri ambiti una gestione per attività e risultati nell’ottica del miglioramento 

continuo. 
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4.3. Servizio Riforma e revisione legislativa 

4.3.1  Obiettivi e normativa di riferimento 

Il Servizio Riforma, rispetto agli altri Servizi presenti nella Direzione generale, si caratterizza 

per alcune peculiarità. Esso, infatti, non ha compiti che prevedono lo svolgimento di attività 

amministrative in senso stretto, ma si occupa prevalentemente di analisi, studio ed 

approfondimento di tematiche che hanno come obiettivo la produzione di norme in materia di 

riforma della Regione e la revisione ed il riordino della normativa vigente. 

Negli ultimi anni le riforme costituzionali, in particolare quelle riguardanti le modifiche alla 

forma di governo regionale, hanno determinato importanti ripercussioni sull’assetto 

istituzionale e organizzativo interno della Regione. 

Il quadro istituzionale di questo ultimo decennio, infatti, è caratterizzato da un’intensa attività 

di riforma che ha modificato profondamente il sistema dei rapporti tra i diversi organi di 

governo a livello statale, comunitario, regionale e locale. 

Le dinamiche legate al processo di riforma della Regione hanno di conseguenza subito, in 

questi ultimi anni, una netta accelerazione. 

Numerose leggi dello Stato e alcune leggi costituzionali hanno delineato nuovi scenari che 

influenzano, in vario modo, il ruolo della Regione. 

Tra queste, le più significative sono: la legge n. 59 del 1997 e suoi decreti attuativi, in 

particolare il d.lgs. n. 112 del 1998 che, recepito dal d.lgs. n. 234 del 2001, norma di 

attuazione dello Statuto, ha avviato il processo di decentramento amministrativo in Sardegna 

che ha portato all’emanazione della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9; la legge 

costituzionale n. 3 del 2001 che ha modificato il titolo V della parte seconda della 

Costituzione e la sua legge attuativa, le c.d. legge La Loggia, che hanno esteso il processo, 

già avviato a Costituzione invariata, aggiornandolo in chiave federalista; infine, la legge 

costituzionale n. 2 del 2001 (art. 3), recante disposizioni sull’elezione diretta del Presidente 

della Regione, con forti implicazioni sul sistema del governo regionale. 

Il recepimento delle riforme istituzionali determina notevoli riflessi anche sull’assetto delle 

strutture amministrative e comporta necessariamente l’attuazione di una riforma verso una 

maggiore razionalizzazione dell’apparato organizzativo interno. L’assetto organizzativo 

regionale dovrà essere adeguato al nuovo ruolo che la Regione riformata è chiamata a 

svolgere qualificandosi sempre più come ente di pianificazione, programmazione e indirizzo, 

superando la frammentazione delle competenze fra i diversi assessorati e la conseguente 

frammentazione dei processi e delle procedure. L’erogazione dei servizi deve avvenire con 

modalità semplificate allo scopo di avvicinare il più possibile l’Amministrazione alle necessità 

dei cittadini. 

La modifica del Titolo V della Costituzione e il tramonto del modello istituzionale gerarchico, 

hanno nettamente affermato il sistema del pluralismo istituzionale e della partecipazione alle 

scelte territoriali dei diversi soggetti pubblici e privati. Il nuovo contesto richiede una 

revisione dei rapporti della Regione con lo Stato, con le istituzioni europee e con le 

autonomie locali. La Regione è particolarmente impegnata a valorizzare questi ultimi enti 
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quali istituzioni rappresentative degli interessi generali delle rispettive comunità, titolari, sulla 

base del principio di sussidiarietà, di tutte le funzioni pubbliche che non debbano 

necessariamente essere esercitate a livello regionale. 

IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Entrata 

Nessuna 

UPB di Spesa 

S01.03.009 Altre spese istituzionali 

Le risorse assegnate a questa UPB denominata “Altre spese istituzionali”, collocata nella 

funzione obiettivo “Attività istituzionali” e ricompresa nella “Strategia istituzionale” vengono 

utilizzate principalmente quando si rende necessario ricorrere alla stipulazione di 

convenzioni con professionisti esterni all’amministrazione regionale che affianchino o 

supportino l’attività del Servizio e, più in generale, quella dell’Assessorato relativamente ai 

processi di riforma o per attività seminariali o convegnistiche per la divulgazione delle attività 

del Servizio. 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni 
formali Pagamenti Capacità 

impegno 
Capacità 

pagamento 
Residui formati 
nell'esercizio 

S01.03.009 50.000 17.126 12.436 34,3% 72,6% 4.690 

Per quanto riguarda la gestione delle spese in conto competenza si evidenzia come nel 

corso del 2008 il Servizio abbia provveduto al rinnovo di un contratto di collaborazione per 

compiti attinenti alla divulgazione in materia di riforma della Regione e di una consulenza per 

il riesame del disegno di legge n. 261 “Testo unico delle norme sul rapporto tra i cittadini e 

l’amministrazione della Regione Sardegna per la trasparenza e la semplificazione dei 

procedimenti amministrativi”. Si registra un sostanziale equilibrio nella capacità di impegno 

da parte del Servizio dovuta al fatto che anche per le attività svolte nel 2008, il Servizio si è 

avvalso di competenze interne al Servizio stesso. Per quanto riguarda la capacità di 

pagamento si registra un significativo aumento della stessa che si attesta per il 2008 sul 

72,6%. 

 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità smaltimento Residui finali 

S01.03.009 10.569 9.250 9.250 100% 0 
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Relativamente alla gestione in conto residui il Servizio nel corso del 2008 ha provveduto a 

disporre sugli impegni formalmente assunti tutti i pagamenti relativi ai contratti di consulenza 

e collaborazione posti in essere nella misura del 100% rispetto agli impegni assunti. 

Spesa 2008 del Servizio Riforma e revisione legislativa riclassificata in base alle strategie del 

DAPEF 

Descrizione 
strategia UPB 

Impegni 
globali 

competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
globali 
residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 

01 Istituzionale S01.03.009 17.126 17.126 9.250 9.250 21.686 
TOTALE  17.126 17.126 9.250 9.250 21.686 

 

4.3.2 Le attività e i risultati  

Come negli anni precedenti, anche nel 2008 le attività svolte dal Servizio si sono sviluppate 

nei quattro grandi ambiti di competenza: 1) la riforma della Regione; 2) il decentramento 

amministrativo; 3) la revisione e il riordino legislativo; 4) la semplificazione e la qualità della 

normazione. 

Riforma della Regione  

Al fine di adeguare l’ordinamento regionale al nuovo quadro istituzionale, il Servizio ha 

proseguito nelle attività finalizzate alla predisposizione di bozze di disegni di legge in materia 

di riforme istituzionali ed organizzative. 

In attuazione dell’art. 15 dello Statuto speciale, il Consiglio regionale ha approvato il 7 marzo 

2007 la Legge Statutaria che, dopo lo svolgimento del referendum confermativo avvenuto il 

21 ottobre 2007, è stata promulgata il 10 luglio 2008. A seguito dell’entrata in vigore della 

Statutaria, il Servizio ha proceduto ad individuare gli adempimenti legislativi in essa previsti 

da porre in essere prioritariamente. 

Su direttiva dell’Assessore, il Servizio ha, quindi, predisposto una prima bozza di ddl in 

attuazione degli articoli 18, 19 e 20 della Legge Statutaria. Nella bozza di ddl sono stati 

ridefiniti la composizione della Giunta, il numero e le competenze degli assessorati, secondo 

i criteri di riunificazione organica delle funzioni e di coordinamento delle attività di governo, 

l’indennità e il trattamento economico del Presidente e degli assessori, l’organizzazione 

generale della Regione, con l’individuazione delle strutture di massima dimensione e la loro 

articolazione interna, gli uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli assessori. Con 

la bozza in argomento, si è, sostanzialmente, riscritta la legge regionale n. 1 del 1977, della 

quale si prevede l’abrogazione, al fine di adeguare l’amministrazione regionale al nuovo 

assetto istituzionale e organizzativo delineato nella Statutaria.  
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Il Servizio ha fra i suoi compiti anche il monitoraggio della giurisprudenza costituzionale in 

relazione all’attuazione del titolo V della Costituzione.  

A tal fine il Servizio ha proseguito nella linea di attività che, dall’esame di tutte le pronunce 

della Corte costituzionale relative a tali problematiche, a partire dall’anno 2002, ha portato 

all’elaborazione di strumenti di facile consultazione consistenti in:  

- tabelle riepilogative dei promovimenti (ricorsi e ordinanze), suddivise per anno; 

- tabelle riepilogative delle pronunce della Corte costituzionale, anch’esse suddivise per 

anno, in cui è riportato l’elenco di tutte le pronunce emesse dalla Corte costituzionale in 

relazione al Titolo V; 

- schede riassuntive delle pronunce della Corte costituzionale; 

- tabelle di riepilogo delle pronunce della Corte Costituzionale, suddivise per competenze; 

- in relazione alla Sardegna, sono stati presi in considerazione tutti i promovimenti e le 

pronunce, anche non riferiti al Titolo V, e inoltre sono stati riportati i testi degli atti 

impugnati. 

Attualmente tutto il materiale è consultabile nel sito istituzionale della Regione nelle pagine 

web dedicate al monitoraggio cui si accede dalla home page attraverso il percorso: Regione 

– Rapporti istituzionali -  Titolo V Corte Costituzionale. 

Oltre all’aggiornamento ordinario, le pagine del monitoraggio sono oggetto di una costante 

attività di verifica al fine di migliorarne la forma e di agevolare il più possibile la ricerca da 

parte dell’utente, con un’attenzione particolare alla ricerca avanzata, alle schede e alle 

tabelle.  

Nel 2008, in collaborazione con i tecnici del Servizio Trasparenza della Presidenza, è stata 

avviata la revisione della grafica delle pagine del monitoraggio per adeguarle agli standard 

del sito web istituzionale.  

Il monitoraggio della giurisprudenza costituzionale si è rivelato uno strumento indispensabile 

per l’attività di studio del Servizio e per la soluzione di dubbi interpretativi in relazione 

all’attuazione delle norme di riforma costituzionale; inoltre esso continua a riscuotere un 

evidente interesse da parte dei numerosi fruitori, confermato dai circa 7500 accessi registrati 

nel 2008 che hanno superato di oltre 2000 gli accessi del 2007. Nello stesso 2008 sono 

state pubblicate 108 pronunce, 84 ordinanze e 114 ricorsi.  

Decentramento amministrativo 

Il Servizio, nel corso del 2008, ha continuato a svolgere le attività di coordinamento delle 

diverse fasi di attuazione della legge regionale n. 9/2006 “Conferimento di funzioni e compiti 

agli Enti locali”, impegnandosi a trovare soluzioni adeguate alle molteplici problematiche 

emerse, in stretto raccordo con le strutture regionali interessate e con gli enti locali, 
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attraverso un intenso lavoro di confronto e concertazione nell’ambito dei tavoli tecnici 

appositamente istituiti, sia interni sia misti  Regione - enti locali. 

Per quanto riguarda le funzioni statali conferite tramite la legge regionale n. 9/06, a seguito 

dell’emanazione del D.P.C.M. 5 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n. 273 del 17 dicembre 

2007, a decorrere dal 1° gennaio 2008, sono state trasferite alla Regione, alle Province ed ai 

Comuni della Sardegna le risorse relative alle funzioni di in materia di energia, ambiente, 

trasporti, istruzione scolastica, polizia amministrativa, salute umana e sanità veterinaria. Il 

Servizio, nell’ambito del tavolo tecnico misto, integrato con i direttori generali delle province, 

ha fornito assistenza agli enti locali nella fase di accertamento dell’effettivo trasferimento 

delle risorse da parte dello Stato per lo svolgimento concreto delle funzioni trasferite. 

Per quanto attiene, invece, alle funzioni di provenienza regionale, il Servizio ha curato, 

coordinando il tavolo tecnico regionale e il tavolo di concertazione con gli enti locali, la fase 

transitoria di effettivo trasferimento delle funzioni agli enti locali, a seguito dell’erogazione 

delle risorse da parte della Regione a valere sui fondi  istituiti con la l.r. n. 2/2007 (finanziaria 

2007) e con la l.r.  n. 3/2008 (finanziaria 2008). Quale esito delle attività di raccordo e di 

concertazione curate dal Servizio è stato predisposto il testo dell’intesa sottoscritta dalla 

Regione e dagli enti locali nella seduta della Conferenza permanente Regione – enti locali 

del 7 aprile 2008.  

Successivamente alla sottoscrizione dell’intesa, il Servizio ha mantenuto il coordinamento 

delle fasi successive di attuazione dell’intesa medesima, garantendo il continuo 

collegamento tra gli enti destinatari delle funzioni e gli uffici regionali che dovevano operare il 

trasferimento delle competenze. Il Servizio ha inoltre collaborato con le società di formazione 

incaricate dall’amministrazione regionale di attuare un programma di formazione agli enti 

locali, in particolare alle province, come supporto al processo di decentramento in atto. 

Dal mese di ottobre del 2008, il Servizio ha avviato il monitoraggio dello stato di attuazione 

della legge, finalizzato anche alla predisposizione della relazione annuale che la Giunta deve 

rendere al Consiglio, secondo quanto previsto nell’articolo 83 della medesima legge.  

A tal fine sono stati predisposti appositi questionari relativi sia alle funzioni di provenienza 

statale sia alle funzioni di provenienza regionale. I questionari, distinti per i comuni e per le 

province, sono stati predisposti, con la collaborazione di un informatico, in formato 

elettronico per rendere più agevole la compilazione da parte dei destinatari e la successiva 

elaborazione dei dati da parte del Servizio. I questionari sono stati inviati il 15 dicembre 2008 

a tutti i comuni e alle otto province con il termine del 15 gennaio per la loro restituzione. 

Il monitoraggio è stato attivato anche nei confronti delle DG regionali interessate, alle quali è 

stata richiesta una relazione dettagliata contenente dati specifici sullo stato di attuazione del 

trasferimento delle competenze.   
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Revisione e riordino legislativo – semplificazione e qualità della normazione  

L’attività del Servizio relativa a questo ambito di competenza si inserisce nel processo di 

riordino e di semplificazione dell’apparato legislativo che da tempo interessa l’ordinamento 

italiano a tutti i livelli istituzionali e che si propone il miglioramento della qualità delle leggi e 

lo snellimento del quadro normativo, aspetti fondamentali al fine di migliorare l’efficienza 

della pubblica amministrazione e la produttività delle imprese.   

Le attività del Servizio si svolgono principalmente attraverso: l’elaborazione di schemi di ddl 

di modifica o di riscrittura della legislazione esistente, garantendo un supporto tecnico 

costante all’organo politico; la collaborazione con altre direzioni per la redazione di testi 

normativi di interesse generale, anche attraverso la verifica dell’applicazione delle regole di 

redazione dei testi legislativi; la partecipazione a gruppi di lavoro interregionali; un costante 

monitoraggio degli sviluppi normativi ed applicativi in materia di qualità della normazione. 

In particolare nel 2008 sono state realizzate le seguenti attività: 

- Supporto tecnico nell’ambito dell’iter legislativo del ddl  “Testo unico delle norme sul 

rapporto tra i cittadini e l’amministrazione della Regione Sardegna per la trasparenza e 

la semplificazione dei procedimenti amministrativi”, predisposto dal Servizio e approvato 

dalla Giunta regionale con delibera n. 45/2 del 07.11.2006. Con il testo unico si è inteso 

operare una semplificazione del quadro normativo attraverso l’accorpamento in un testo 

organico di due leggi regionali e di altre norme contenute in varie leggi regionali, con la 

loro conseguente abrogazione. Nel mese di giugno del 2008 è iniziato l’esame del ddl da 

parte della 1° Commissione consiliare. Il Servizio ha collaborato all’intensa attività di 

analisi, approfondimento e modifica del testo nell’ambito dei lavori della Commissione 

partecipando, nella persona del suo direttore, alle riunioni della medesima Commissione, 

a supporto dell’assessore, e predisponendo gli emendamenti di volta in volta resisi 

necessari a seguito del confronto politico.   

- Partecipazione al gruppo di lavoro costituito per la redazione del disegno di legge 

concernente “Iniziative volte alla promozione e allo sviluppo della società 

dell’informazione e della conoscenza in Sardegna”. Il disegno di legge, corredato di una 

relazione introduttiva, è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 54/8 

del 14.10.2008. Il gruppo ha lavorato anche alla preparazione della presentazione 

pubblica del disegno di legge in occasione di “Pubblica amministrazione aperta e libera” 

(PAAL 2008), convegno tenuto il 17 e 18 Aprile 2008 a Pula e in occasione dell’incontro 

con i principali destinatari del disegno di legge tenuto nella riunione- dibattito del 25 

novembre 2008; 

- Partecipazione al tavolo tecnico di coordinamento per la revisione della legge regionale 

3 luglio 1998, n. 20 “Norme sulla partecipazione regionale ai processi decisionali 

comunitari e sull'esecuzione degli atti dell'Unione europea e abrogazione della legge 
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regionale 3 novembre 1995, n. 25” e per l’adeguamento dell’ordinamento della Regione 

agli obblighi derivanti dal diritto comunitario costituito con deliberazione n. 23/5 del 

16.4.2008. Il Tavolo, riunitosi per la prima volta il 29 maggio 2008, ha portato a termine 

tutti i compiti assegnati dalla delibera, nel rispetto della stringente tempistica imposta 

dagli indirizzi della Giunta.  

Di seguito i risultati raggiunti:  

a) redazione di un disegno di legge di revisione della l.r. 20 del 1998, della 

relazione di accompagnamento e di un testo coordinato; 

b) monitoraggio e analisi delle direttive comunitarie adottate fino a Dicembre 

2008 e verifica di conformità dell’ordinamento regionale agli obblighi 

comunitari; 

c) elaborazione di una metodologia riutilizzabile in presenza di materie c.d. 

trasversali che richiedono il necessario coinvolgimento di diverse strutture; 

d) elaborazione di un report conclusivo dei lavori.  

e) Partecipazione al gruppo di lavoro nell’ambito del progetto IRE-sud: 

nell’ambito del progetto le regioni Campania, Molise, Puglia, Sicilia e 

Sardegna hanno previsto interventi finalizzati a mettere a disposizione dei 

cittadini banche dati delle leggi regionali vigenti complete ed accurate 

accessibili attraverso sia i siti istituzionali delle regioni sia il sistema unitario 

di ricerca  offerto dal portale www.normeinrete.it.  

f) Partecipazione alla elaborazione della pubblicazione curata dal gruppo di 

lavoro “Attuazione degli Statuti regionali”, costituito all’interno 

dell’Osservatorio legislativo interregionale. 

Per quanto riguarda, in particolare, la semplificazione legislativa, il Servizio ha collaborato 

con l’assessorato dell’Agricoltura per l’elaborazione di uno schema di ddl in materia di 

agricoltura, presentato alla Giunta regionale di concerto tra l’Assessore dell’Agricoltura e 

l’Assessore degli AA.GG.. La Giunta regionale, con delibera n. 46/9 del 3 settembre 2008, 

ha approvato il relativo ddl  “Aggiornamento e semplificazione della normativa regionale del 

settore agricolo”. 

Con il disegno di legge si è inteso fare chiarezza nell'assetto normativo che regola gli 

interventi nel settore agricolo con l'abrogazione espressa di leggi e disposizioni di leggi non 

più applicabili perché in contrasto con la normativa comunitaria ora in vigore o perché non 

più rispondenti alle esigenze attuali del mondo agricolo. 

L’abrogazione espressa delle norme inapplicabili oltre a garantire certezza del diritto, sia per 

i beneficiari degli interventi sia per gli operatori del settore: In particolare riguardo alla 

legittimità e compatibilità degli interventi, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato, permette 
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di assegnare più razionalmente le risorse finanziarie disponibili, di semplificare i documenti 

di bilancio e preparare il terreno per l'eventuale predisposizione di testi unici o, se 

necessario, di nuove norme a supporto dello sviluppo del mondo agricolo considerato nella 

sua condizione attuale. 

Con l'abrogazione espressa delle norme non notificate o istitutive di aiuti incompatibili 

l'Amministrazione regionale accoglie, inoltre, l'invito in più occasioni fatto dalla Commissione 

europea di consolidare con atti formali l'impegno a non erogare aiuti illegittimi o incompatibili 

ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato ed elimina il problema di eventuali aperture di 

indagini formali da parte della Commissione europea  nell’ambito della procedura di esame 

permanente degli aiuti esistenti (articoli 1, lettera b) e 17 del Reg. (CE) n. 659/1999 del 

Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato). 

 

4.4. Servizio per il sistema informativo di base dell’amministrazione 
regionale (SIBAR) e per il superamento del digital divide. 

4.4.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 96 del 24 settembre 2007 ha ridefinito le 

competenze originarie del servizio attribuendogli come compito primario quello di provvedere 

al coordinamento, alla gestione e all’attuazione del sistema informativo dell'amministrazione 

regionale (SIBAR), nonché all’estensione del sistema agli enti e alle agenzie regionali. Altra 

nuova attribuzione derivante dal suddetto atto è quella relativa alla realizzazione del 

programma per lo sviluppo della larga banda nel territorio regionale (superamento del digital 

divide) e all'attuazione del programma ''Centri servizi territoriali''. In capo al servizio 

permangono, come residuo delle precedenti attribuzioni conferite dagli atti programmatico - 

esecutivi del POR Sardegna 2000-2006, le competenze afferenti l'attuazione della misura 

6.3 - Società dell’informazione - le quali individuano il direttore del servizio come soggetto 

responsabile dell’intera misura (RdM). Infine, a partire dall’anno di riferimento, a tale 

competenza in tema di programmazione dei fondi comunitari, si è aggiunta anche la titolarità 

di alcune linee di attività in materia di “società dell’informazione” afferenti al POR FESR 

Sardegna 2007- 2013.  

IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Spesa 

S02.04.014 Sistema informativo nella pubblica amministrazione 

S05.03.014 POR FESR 2007/2013 

S07.09.003 POR FESR 2007/2013 
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Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni 
formali Pagamenti Capacità 

impegno 
Capacità 

pagamento 

Residui 
formati 

nell'esercizio 

S02.04.014 4.788.000 4.061.029 3.410.289 84,8% 84,8% 1.377.711 

S05.03.014 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000 

S07.09.003 18.571.985 0 0 0 0 18.571.985 

TOTALE 25.359.985 4.061.029 3.410.289 16,1% 84% 21.949.699 

Gestione in c/residui 

UPB Residui iniziali Impegni 
formali Pagamenti Capacità 

smaltimento Residui finali 

S02.04.014 10.139.566 7.340.665 6.716.214 93,7% 635.205 

S05.03.014 0 0 0 0 0 

S07.09.003 0 0 0 0 0 

TOTALE 10.139.566 7.340.665 6.716.214 93,7% 635.205 

 

La disponibilità finanziaria relativa all’UPB S02.04.014 Sistema informativo nella pubblica 

amministrazione è inerente alle risorse per l’attuazione del POR FESR 2000 - 2006. I dati 

contabili relativi a tale UPB evidenziano un’eccellente performance sia delle capacità di 

impegno e di spesa relativamente alle risorse in conto competenza, che della capacità di 

smaltimento dei residui.  

Si evidenzia che l’esiguità della capacità di impegno e di pagamento relativa agli 

stanziamenti di cui alle UPB S05.03.014 e S07.09.003, che rappresentano le risorse per 

l’attuazione del POR FESR 2007 - 2013, è derivata dall’iscrizione in bilancio delle risorse ivi 

allocate effettuata con provvedimento adottato alla fine del 2008. 

Le risorse finanziarie che la Direzione ha assegnato al Servizio Sibar nella gestione 

dell’esercizio 2008, in base alla Legge Finanziaria, al Bilancio di previsione 2008 e alle 

variazioni di bilancio intervenute nel corso dell’esercizio finanziario e secondo la 

classificazione per strategie2, sia per quanto concerne la competenza e i residui, può essere 

sinteticamente riepilogata nella tavola seguente. 

 

 

 

                                                   

2 Definite in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 69 L.R. 11/2006 – comma 2, con Delibera di Giunta n. 48/16 del 
21.11.2006.  
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Spesa 2008 del Servizio per il sistema informativo di base dell’amministrazione regionale 

(SIBAR) e per il superamento del digital divide riclassificata in base alle strategie del DAPEF 

Descrizione 
strategia UPB 

Impegni 
globali 

competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
globali 
residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 

01 Istituzionale S01.06.001 0 0 0 0 0 
02 Conoscenza S02.04.013 0 0 0 0 0 
 S02.04.014 4.788.000 4.061.029 7.351.419 7.340.665 10.126.503 
05 Sanità e politiche sociali S05.03.014 2.000.000 0 0 0 0 
07 Reti infrastrutturali e 

mobilità S07.09.003 18.571.985 0 0 0 0 

TOTALE  25.359.985 4.061.029 7.351.419 7.340.665 10.126.503 

Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa. 

4.4.2. Le attività e i risultati  

Relativamente alle funzioni concernenti la gestione della Misura 6.3, il servizio ha continuato 

a curare alcuni progetti a regia regionale che sono stati attivati negli anni precedenti, ma che 

risultavano ancora in corso nel periodo di riferimento. Tali progetti sono il progetto Next ed i 

PIT “Oristano2” e “Oristano3”. 

Il progetto NEXT è un intervento a “regia regionale”, cofinanziato dal DIT e dal POR, nel 

quale il ruolo di beneficiario finale è assunto dalla Provincia di Nuoro in qualità di “Ente 

Capofila” di un’aggregazione di enti locali della Sardegna. Per tale intervento, la 

commissione di monitoraggio del progetto NEXT, istituita presso il Servizio, sulla base della 

documentazione prodotta dall’ente capofila e in considerazione delle attività di verificazione 

effettuate dal monitore indipendente del CNIPA, ha proceduto alla verifica riguardante sia la 

conclusione del progetto sia quella sui risultati attesi da quest’ultimo. Di conseguenza, stante 

l’esito positivo dell’attività di controllo, si è provveduto all’erogazione dell’ultima tranche di 

cofinanziamento.  

Il PIT “Oristano2” consiste nella realizzazione di diverse attività a contenuto tecnologico 

presso il comune di Oristano che, nell’ambito di tale progetto territoriale, assume il ruolo di 

beneficiario finale. Tali attività annoverano: l’ampliamento della rete informativa del comune; 

la realizzazione del sistema di protocollo e di workflow documentale e di altri servizi ad esso 

legati (carta di identità elettronica, firma digitale etc.), nonché la riorganizzazione e il 

potenziamento del sito del comune attraverso l’aggiunta di funzionalità finalizzate 

all’erogazione dei nuovi servizi verso la cittadinanza. A seguito dell’intervenienza di diversi 

atti di rimodulazione, tale progetto è giunto nella sua fase finale. Nel corrente anno, infatti, si 

è provveduto a monitorare lo stato di avanzamento delle attività esecutive del progetto e ad 
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erogare in favore del beneficiario finale tutte le varie tranche di cofinanziamento, compresa 

quella finale a seguito della verifica dell’avvenuta conclusione dello stesso.  

Il PIT “Oristano3”, invece, prevede la fornitura di materiale informatico e di servizi per la 

realizzazione di undici poli multifunzionali in altrettanti comuni della provincia di Oristano. 

Questi poli saranno realizzati in edifici storici ristrutturati mediante l’utilizzo di fondi relativi 

alle Misure 2.1 e 5.1. Nel 2008, anche per effetto della risalenza nel tempo del progetto e 

della soppressione della Comunità Montana numero XV “Barigadu”, che nell’ambito di tale 

progetto assumeva il ruolo di ente capofila, si è riscontrata la necessità di operare una 

semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti di affidamento delle forniture e dei 

servizi afferenti la realizzazione del PIT nel suo complesso. Il servizio, in tale ottica, ha posto 

in essere un’attività di impulso e di guida nei confronti degli enti aderenti al PIT, indirizzandoli 

verso l’adeguamento dei progetti alle predette sopravvenute necessità e sollecitando gli 

stessi ad effettuare tale attività, stante l’imminente chiusura del POR 00 - 06, con un 

contingentamento dei tempi. Sulla base di tali indicazioni, con distinte delibere dei relativi 

consigli, ogni comune aderente al PIT ha nominato il comune di Allai quale responsabile per 

l’attuazione del PIT all’uopo conferendogli ampio mandato. Il Comune di Allai, nell’acquisita 

qualità di ente capofila, ha poi approvato il progetto esecutivo “Rete di Agorà multimediali e 

riqualificazione urbana - Attrezzature informatiche” recante le modifiche indicate da questo 

servizio e ha siglato con questa A.R. un nuovo Protocollo d’intesa per la disciplina delle varie 

fasi di attuazione del Progetto. A seguito della predetta attività preliminare e di quella 

successiva posta in essere dall’ente capofila per l’affidamento dei lavori mediante gara 

pubblica, il servizio ha proceduto alla verifica del progressivo stato di avanzamento del 

progetto e ha provveduto, correlativamente al predetto avanzamento, ad erogare in favore 

dell’ente capofila tutte le tranche di cofinanziamento, tranne l’ultima legata alla conclusione 

del progetto che dovrà avvenire entro il mese di maggio del 2009.  

Sul versante dei progetti a titolarità regionale attuati direttamente dal servizio nell’ambito 

della Misura 6.3, si è proseguito nell’attività amministrativa relativa all’affidamento della 

fornitura di personal computer e software da destinare all’ammodernamento tecnologico 

delle postazioni informatiche in dotazione al personale dipendente ai fini dell’attuazione del 

SIBAR (intervento denominato PCSIBAR). Per tale intervento il servizio ha continuato 

l’attività relativa alle operazioni di collaudo della fornitura che si sono concluse con la 

consegna da parte della commissione di collaudo del verbale finale di collaudo attestante 

l’esito positivo dello stesso. L’attività si è conclusa con il pagamento dell’intera fornitura 

all’aggiudicatario. 

Continuando con l’elencazione degli interventi a titolarità regionale gestiti direttamente da 

questo servizio, si evidenziano le nuove iniziative promosse in tema di e-government ed 

effettuate anche in considerazione delle nuove funzioni attribuite all’ufficio dal suddetto 

D.P.G.R. n. 96 del 24 settembre 2007. In tale ambito, in base a quanto previsto dalla 
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programmazione delle risorse residue del Piano Operativo Regionale 2000-2006, si è 

provveduto ad affidare mediante contratti pubblici, sia la realizzazione di alcuni servizi 

complementari necessari al perfezionamento del SIBAR, che l’acquisizione di nuove 

funzionalità e ulteriori licenze per il sistema. Nel corrente anno tutte le procedure di 

affidamento si sono concluse e le attività ivi enucleate sono state terminate dai soggetti 

affidatari. Sempre nel presente anno, esse sono state oggetto di collaudo positivo da parte 

della commissione di collaudo a tal fine nominata da questo ufficio. 

Anche l’intervento di estensione del SIBAR agli enti e alle agenzie regionali programmato a 

valere su POR 2000 - 2006 dalla Delibera della Giunta Regionale n. 43/11 del 11 ottobre 

2006, si inquadra come attività che viene espletata sia in considerazione delle vecchie 

competenze che di quelle nuove. Per tale progetto, sulla traccia delle attività di rilevazione 

delle esigenze poste in essere alla fine dell’anno precedente, si è dato corso all’elaborazione 

del disciplinare tecnico, del capitolato speciale d’oneri e degli altri documenti della gara 

comunitaria indetta alla fine dell’aprile 2008. 

La gara per la realizzazione dei “sistemi informativi di base degli enti e delle agenzie 

regionali” (SIBEAR), con un importo a base d’asta pari 6.250.000,00 euro, è stata espletata 

utilizzando come modalità di affidamento quella della procedura aperta ai sensi della Legge 

Regionale 7 maggio 2007, n. 5 mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. Ad essa hanno presentato offerta tre operatori economici e la stessa è stata 

aggiudicata nell’agosto 2008 alla società ACCENTURE s.p.a per un'offerta pari a euro 

6.124.800,00 IVA inclusa. L’appalto, avente per oggetto una pluralità di attività tra le quali si 

annoverano, l’analisi organizzativa della struttura di cinque tra enti e agenzie regionali 

(ARPAS - EFDS – ARGEA - AGENZIA DELLE ENTRATE - LAORE), la fornitura 

dell’hardware e del software di base e dei servizi correlativi a tale fornitura, l’analisi, il 

disegno, lo sviluppo del sistema informativo, la formazione degli utenti, etc., è stato articolato 

nella sua esecuzione in due macrofasi. La macrofase 1, comportante la maggior parte delle 

attività previste complessivamente nell’intervento, in base agli atti di gara, si sarebbe dovuta 

concludere a seguito della messa in produzione del sistema pronto all’avvio per Arpas, 

EFDS, Argea, LAORE, nonché, con riferimento alla sola Agenzia delle Entrate, a seguito 

dell’ultimazione della fase di avvio sperimentale all’esercizio per quest’ultima. La macrofase 

2, invece, consisteva nell’avvio all’esercizio del sistema informativo per i restanti quattro 

destinatari dell’intervento: Arpas, EFDS, Argea, LAORE. L’intervento, essendo finanziato 

con le risorse del POR 2000-2006 la cui spesa non poteva essere procrastinata oltre l’anno 

di riferimento, ha avuto una tempistica di esecuzione abbastanza ristretta. Infatti, il 

completamento dell’esecuzione delle prestazioni relative alla macrofase 1, proprio in 

considerazione della predetta fonte di finanziamento, era fissato per la data del 31 ottobre 

2008, mentre quello relativo alle prestazioni di cui alla macrofase 2 il termine era previsto per 

il primo trimestre del 2009. In ragione della particolare complessità dell’appalto e della 

ristretta tempistica dell’esecuzione, si è ritenuto necessario procedere alla nomina di un 
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direttore dell’esecuzione e di individuarlo, a seguito di ricognizione negativa presso il 

personale dell’A.R. all’esterno di quest’ultima. A seguito di procedura selettiva indetta per 

l’affidamento dell’incarico, nel mese di agosto è stato individuato il correlativo affidatario il 

quale, tenuto conto della suddetta tempistica di esecuzione, già nello stesso mese, ha 

dovuto intraprendere la propria attività di direzione. Alla fine dell’anno di riferimento 

l’esecuzione delle attività inerenti la macrofase 1 del progetto, a seguito della rilevazione 

posta in essere dal direttore dell’esecuzione in tre stati di avanzamento dei lavori, è stata 

completata dall’aggiudicatario, risultando pertanto la stessa pronta al collaudo finale.  

Relativamente alle iniziative finanziate con le risorse regionali nel 2007 si è proceduto ad 

affidare a società in house di questa A.R. Sardegna lT i servizi di manutenzione correttiva, 

adeguativa ed evolutiva del software applicativo rilasciato nell'ambito nell'intervento SIBAR 

al fine di assicurare l'aggiornamento periodico della soluzione e garantirne l'operatività e la 

rispondenza alle esigenze dell'amministrazione.  

In particolare sono state affidate le seguenti attività: i servizi di manutenzione correttiva e 

adeguativa (MAV), quelli di manutenzione evolutiva (MEV) e la prosecuzione dei servizi 

SIBAR-GO consistenti in azioni di supporto al change management, alla valorizzazione e 

disseminazione dei risultati di progetto affidati alla stessa società nel 2007.  

In merito all’attività di monitoraggio e certificazione della spesa espletata nell’ambito della 

Misura 6.3 del POR 2000-2006 il servizio ha curato la raccolta e l’esame delle certificazioni 

di impegno e di pagamento, delle attestazioni di assenza di irregolarità inviate dai referenti 

e/o beneficiari finali delle azioni ricadenti nella Misura; ha espresso diversi pareri di coerenza 

richiestigli dai referenti di azione, ha partecipato a riunioni operative su varie tematiche sia 

presso l’Autorità di Gestione (AdG), che nelle sedi dei referenti d’azione, ha provveduto al 

monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell’intera misura, inserendo nel sistema 

nazionale Monitweb i dati relativi agli atti procedurali ed effettuando la loro successiva 

validazione.   

Sempre in tale ambito il servizio ha proceduto ad effettuare anche i prescritti controlli di 

primo livello su progetti attuati dai competenti responsabili d’azione. Per alcuni progetti 

oggetto di controllo tale attività ha comportato la necessità di avviare le procedure di 

recupero delle somme non rendicontabili sul POR a seguito dell’accertamento della 

presenza di irregolarità sulle procedure ad essi inerenti.  

Obiettivo Gestionale Operativo assegnato al Servizio SIBAR: 

Attuazione del progetto Sibear ‘Sistemi informativi di base degli enti e delle agenzie 

regionali’ (20086G2006) 

Capitolo SC.02.1283; SC.02.1284; SC.02.1285 
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OGO Stanziamento % Impegno formale % Pagamento % 

20086G006 € 6.250.000,00 100% € 6.124.800,00 98% € 6.124.800,00 100 % 

TOTALE € 6.250.000,00 100% € 6.124.800,00 98% € 6.124.800,00 100 % 
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ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE 
E RIFORMA DELLA REGIONE 

02.02 Direzione Generale dell’Organizzazione e Metodo e del 
Personale 

 

Direttore Generale: 

Giuseppe Manca 

 

Referente per il Controllo Interno di Gestione della D.G.: 

Damiana Pedoni 

Brunella Farci 

 

 

Ufficio del Controllo Interno di Gestione 

Commissione di direzione: Graziano Boi  Enrico Rinaldi 

Referenti:    M. Donata Incani    Pietro Mascia    Luciano Debidda 
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1. IL QUADRO GENERALE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA 
NELL’ESERCIZIO 2008 

La Direzione Generale dell’Organizzazione e del Personale è impegnata nello svolgimento 

delle attività in materia di organizzazione complessiva dell’amministrazione regionale e delle 

relative strutture; esercita le diverse funzioni della direzione e della gestione delle risorse 

umane come la selezione ed il reclutamento, la mobilità, le relazioni sindacali la valutazione, 

l’iscrizione agli enti previdenziali ed assistenziali, il disbrigo delle pratiche riguardanti 

assenze, congedi ed aspettative e lo sviluppo dei percorsi di carriera. 

Le attività di questa direzione sono in generale vincolate e caratterizzate da spese di 

carattere rigido, derivando in larga parte dalla disciplina legislativa o contrattuale del 

rapporto di lavoro. 

La Direzione Generale dell’Organizzazione e del Personale è attualmente strutturata in 5 

servizi. 

 

DIREZIONE GENERALE 

 

L’attività della direzione generale si svolge su due ampie aree funzionali. La prima 

comprende le attività di carattere generale, implicite nella “trasversalità” delle funzioni 

dell’Assessorato, e quelle che attengono ai poteri di regolazione e coordinamento in 

materia di risorse umane e di organizzazione degli uffici; include quindi le attività 

preordinate all’emanazione di direttive e di atti di indirizzo e alla contrattazione collettiva 

nonché quelle di supporto alle iniziative legislative. La seconda comprende la gestione 

delle risorse umane e cura le attività necessarie per l’attuazione delle disposizioni 

normative o contrattuali relative al rapporto di lavoro. Consiste in atti amministrativi e in “atti 

del privato datore di lavoro”, oggi prevalenti, assegnati esclusivamente alla competenza 

dirigenziale. Queste aree sono integrate in un processo circolare: l’una opera attraverso 

criteri, regole e indirizzi che l’altra definisce esaminando, in un continuo confronto, le 

informazioni, le problematiche e i bisogni che emergono nella esperienza concreta.  

Le funzioni di regolazione e di coordinamento in materia di personale, che costituiscono il 

ruolo politico dell’Assessorato verso l’intero apparato pubblico regionale, e la posizione 

centrale della direzione generale (non sempre giuridicamente formalizzata), comportano un 

notevole impegno sotto un duplice profilo. La direzione, infatti, svolge in primo luogo, in 

applicazione delle leggi e del contratto collettivo, funzioni che sono dirette al personale 

regionale, ma che influiscono sulla generalità del personale del comparto, determinando, 

per la struttura, un carico di lavoro in termini di attività di relazione e di assistenza continue, 
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che i servizi svolgono cercando soluzioni in grado di soddisfare le diverse esigenze 

rappresentate. In secondo luogo, la direzione viene chiamata a collaborare sul piano 

tecnico per le decisioni attinenti alla sfera dei poteri politici. Le difficoltà che presentano 

queste forme di collaborazione sono evidenti, dato che  attengono ad innovazioni da tradurre 

sul piano legislativo ad esigenze di coordinamento e di indirizzo che si pongono, 

prevalentemente, quando i problemi sono complessi o quando si deve ricondurre la 

molteplicità ad obiettivi comuni.  

La natura regolativa che caratterizza la prima area la pone in un costante rapporto di 

collaborazione con la direzione politica dalla quale riceve i necessari input. E se nello 

svolgimento delle attività gestionali i servizi agiscono “d’ufficio” o su impulso degli interessati, 

sulla base delle diverse fonti normative, generando un cospicuo flusso di attività 

ininterrotto e proceduralizzato, invece, per la parte in cui è forte l’attività di collaborazione e 

di supporto decisionale, i servizi risentono, inevitabilmente, delle continue evoluzioni (a 

volte  oscillazioni) dell’azione politica, sui cui tempi la struttura non influisce. Quindi, la 

particolare natura di queste attività  e i modi e i tempi in cui si svolgono, sempre prioritari 

rispetto a quelle in essere, comporta una continua rimodulazione dell’organizzazione del 

lavoro e spesso un riposizionamento degli obiettivi e delle priorità.  

Un genere ulteriore di attività, del tutto peculiare, è quella riassunta nella nozione di 

“relazioni sindacali” il cui carico, difficile da prevedere e quantificare, è andato 

aumentando nel tempo, in dipendenza dei provvedimenti di riforma. Va detto che le relazioni 

sono normate dal contratto collettivo in termini piuttosto dettagliati. Ma mentre quelle 

riconducibili alla mera informazione non presentano sostanzialmente problematicità, invece 

le richieste continue di concertazione o di “confronto” (che ragioni di opportunità, per le 

ricadute positive che a volte comportano, inducono ad accordare anche fuori dei casi 

previsti)  appesantiscono notevolmente l’attività della direzione, sia quelle riferibili alla 

funzione direzionale sia quelle riferibili alle decisioni politiche.  

L’attività di gestione del personale svolta nel 2008 può essere così riassunta. 

 
Si riporta nelle tabelle che seguono, l’elenco degli obiettivi gestionali operativi individuati.  
    

STRATEGIA Obiettivi strategici 
2008 

Obiettivi Gestionali Operativi 2008 Servizio competente 

1. ISTITUZIONALE  Gestione contenzioso e procedimenti disciplinari Bilancio e contenzioso 

2. ISTITUZIONALE  Fornitura servizio buoni pasto Bilancio e contenzioso 

3. ISTITUZIONALE  Copertura assicurativa dirigenti Bilancio e contenzioso 

4. ISTITUZIONALE  Incarichi extra impiego  svolti al personale 
dell’amministrazione Bilancio e contenzioso 

5. ISTITUZIONALE  Gestione bilancio Direzione generale Bilancio e contenzioso 
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6. ISTITUZIONALE  Attività supporto contrattazione integrativa Bilancio e contenzioso 

7. ISTITUZIONALE  Contrattazione collettiva Bilancio e contenzioso 

8. ISTITUZIONALE  Applicazione sistemi di valutazione: dirigenti e 
personale 

Organizzazione e 

Formazione 

9. ISTITUZIONALE  Attuazione processi di riforma enti regionali Organizzazione e Formaz. 

10. 

ISTITUZIONALE 
 Attuazione interventi di formazione 

Organizzazione e Formaz. 

11. 

ISTITUZIONALE 
 Progetto SIBAR 

Organizzazione e Formaz. 

12. 

ISTITUZIONALE 
 Attuazione art. 11 L.R. 9/2006 

Organizzazione e Formaz. 

13. 

ISTITUZIONALE 
 Razionalizzazione organico e attuazione piano 

fabbisogno 
Organizzazione e Formaz. 

14. 

ISTITUZIONALE  Pianificazione ed attuazione azione riforma Giunta 

Gestione giuridica ed 

economica del rapporto di 

lavoro 

15. 

ISTITUZIONALE  Attuazione gestione trattamenti economici e gestione 
assenze 

Gestione giuridica ed 

economica del rapporto di 

lavoro 

16. 

ISTITUZIONALE 
 Procedura mobilità interna ed esterna del personale 

Reclutamento e mobilità 

17. 

ISTITUZIONALE 
 Attuazione programma assunzioni 

Reclutamento e mobilità 

18. 

ISTITUZIONALE 
 Gestione esodo incentivato 

Previdenza e assistenza 

FITQ 

19. 

ISTITUZIONALE 
 Appalto servizio tesoreria FITQ 

Previdenza e assistenza 

FITQ 

20. 

ISTITUZIONALE 
 Riforma FITQ L. R. 15/1965 

Previdenza e assistenza 

FITQ 
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In particolare, in applicazione delle Direttive di indirizzo politico emanate dall’Assessore 

Regionale degli Affari generali, l’attività dell’Assessorato si è focalizzata sulle seguenti linee 

strategiche, di seguito semplificate ed esposte in dettaglio nei paragrafi inerenti l’attività dei 

singoli Servizi. 
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2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE 

Sintesi del quadro organizzativo che comprende tutto il personale coinvolto nell’attività della 

DG come da tabella sotto riportata 

 

Fonte: Direzione Generale dell’Organizzazione e Metodo e del  Personale 

Totale 5 

Centrali 5 

Servizi 

Periferici 0 

Settori Totale 16 

Totale 120 

Dirigenti 6 

cat. D 40 

cat. C 44 

cat. B 21 

Personale 

cat. A 9 

di cui unità c/o gli uffici di 
gabinetto /staff 5 

 unità in part-time 7 

 unità a tempo 
determinato 

0 

 unità comandate out 7 

 distacchi sindacali 1 

esterne unità comandate in 0 

 unità interinali 0 

 Co.co.co. / Co.pro. 0 
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3. IL PROFILO FINANZIARIO 

Entrate 

Gestione in c/competenza 

Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità  
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui formati 
 nell'esercizio 

24.497.212 26.254.028 18.687.003 18.687.003 107,2% 71,2% 7.567.025 

Gestione in c/residui 

Residui iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità  
riscossione 

Capacità  
smaltimento Residui finali 

14.574.929 14.574.929 4.532.072 4.532.072 31,1% 31,1% 10.042.857 

3.1. Spese 

Le risorse finanziarie che la Direzione ha impiegato nella gestione dell’esercizio 2008, in 

base alla Legge Finanziaria, al Bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio intervenute 

nel corso dell’esercizio finanziario e secondo la classificazione per strategie1, sia per quanto 

concerne la competenza e i residui, può essere sinteticamente riepilogata nella tavola 

seguente. Tra le strategie istituzionali rientrano le spese obbligatorie tra cui la gestione del 

Fondo retribuzione di rendimento e posizione del personale dipendente il cui stanziamento 

viene assegnato, nel corso dell’anno, con Decreto dell’Assessore al Bilancio a seguito della 

procedura di riparto prevista dall’art.104 del C.C.R.L. dei dipendenti, e dall’art. 17 della legge 

regionale n. 7 del 11 maggio 2004. 

 

Spesa 2008 per strategie 

Descrizione Strategia 
Impegni 
globali 

competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
globali 
residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 
01 Istituzionale 254.328.394 245.957.072 29.853.886 29.853.885 217.226.491 

02 Conoscenza           

03 Beni culturali           

04 Ambiente e governo del territorio 49.424 49.424 92.933 79.268 73.724 

05 Sanità e politiche sociali           

06 Sistemi produttivi e occupazione           

07 Reti infrastrutturali e mobilità           

08 Somme non attribuibili 21.401.327 21.401.327 4.451.132 4.451.132 18.160.613 

TOTALE 275.779.145 267.407.823 34.397.952 34.384.285 235.460.828 

                                                   

1 Definite in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 69 L.R. 11/2006 – comma 2, con Delibera di Giunta n. 48/16 del 
21.11.2006.  
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Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa. 

 

Gestione in c/competenza 

Stanziamenti Impegni formali Pagamenti Capacità 
di impegno 

Capacità 
pagamento 

Residui formati 
nell'esercizio 

284.904.644 267.407.823 223.681.844 93,9% 83,65% 52.097.301 

Gestione in c/residui 

Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità smaltimento Residui finali 

94.506.689 78.232.260 32.835.377 51,0% 46.332.462 

 

4. LE AZIONI ED I RISULTATI  

4.1. Servizio bilancio, contenzioso  

4.1.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

 

Nel 2008 l’attività del servizio e dei dipendenti formalmente assegnati alla diretta 

collaborazione del direttore generale si è concretizzata in via prevalente come segue: 

 

Obiettivo: MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE  

Risultati: L’ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) cura la comunicazione esterna ed 

interna. 

Riguardo alla comunicazione esterna assumono rilievo i rapporti col cittadino: i “contatti” col 

pubblico, rilevati nel 2008, sono stati 4.845 di cui circa 1.866 riferiti alla gestione dei 

concorsi, in particolare quelli per dirigenti, conservatori beni culturali, agenti forestali, alle 

richieste di informazioni sulle assunzioni, sui concorsi sugli inquadramenti relativi alla 

selezione interna categoria C, superamento del precariato. Le questioni sulle attività proprie 

della Direzione (assistenza alla compilazione della scheda per incarichi extra impiego, ritiro e 

restituzione badge smagnetizzati, ricezione domande permesso studio) hanno determinato 

2.511 interlocuzioni. 

Quanto alla comunicazione interna assume rilievo lo strumento di conoscenza INTRAS 

utilizzato dalla direzione del personale già dal 2006, e che è diventato ormai l’unico 

strumento di diffusione tra i dipendenti delle notizie e circolari di interesse generale. Nel 
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corso del 2008 ha subito una notevole accelerazione, con l’inserimento da parte degli addetti 

dell’URP, anche di notizie sull’home page (39 documenti), circolari generali (21), documenti 

concernenti le attività della Direzione (55). 

Anche il flusso comunicativo con le RSU (Amministrazione e CFVA) è stato strutturato 

creando su INTRAS apposite cartelle riservate che consentono la pubblicazione di 

informazioni, comprese le convocazioni per le riunioni. Nel 2008 sono stati pubblicati 67 

documenti di esclusivo interesse delle RSU (Amministrazione e CFVA) c’è da segnalare che, 

essendo la cartella ad accesso riservato, è stata assicurata anche la diffusione di atti di altri 

Assessorati. Ciò ha contribuito alla riduzione del flusso cartaceo e ad una maggiore e 

tempestiva diffusione delle notizie. 

La comunicazione interna alla direzione è stata assicurata con l’aggiornamento costante 

degli strumenti di utilizzo quotidiano inseriti nella cartella “modelli” e con l’affissione dei 

comunicati sindacali nell’apposita bacheca. 

L’ufficio ha inoltre garantito la costante revisione della modulistica ad uso dei dipendenti ai 

quali viene così agevolato l’accesso alle prestazioni della Direzione.  

E’ stata garantita con continuità la trasmissione degli atti per la pubblicazione nel sito 

istituzionale.  

Sono proseguiti i contatti con la rete degli URP della Regione e con gli altri soggetti 

istituzionali in particolare con gli uffici “Informagiovani” e i “Centri per l’impiego della 

Sardegna”. 

 

Obiettivo: INFORMATIZZAZIONE - PROGETTO SIBAR 

Risultati: E’ stata assicurata una collaborazione costante agli esperti della società 

aggiudicataria del progetto SIBAR per: 

- l’implementazione del programma di autorizzazione e gestione delle missioni; 

- l’analisi e la rilevazione delle criticità presenti nel nuovo sistema di protocollo e 

formulazione di proposte migliorative; 

- la predisposizione del programma per l’informatizzazione del fascicolo personale; 

- l’introduzione della firma digitale e del sistema documentale;  

- la implementazione del nuovo programma di gestione dell’anagrafe degli incarichi;  

- l’aggiornamento del nuovo programma per la gestione del servizio di erogazione dei buoni 

pasti. 
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Queste attività hanno comportato l’analisi delle diverse esigenze, l’approfondimento delle 

varie problematiche e la partecipazione dei referenti a diverse riunioni con i tecnici della 

società spesso convocate in modo estemporaneo. 

Obiettivo: PREDISPOSIZIONE DISEGNI DI LEGGE  

Risultati: E’ da sottolineare la particolare complessità delle attività di raccolta del materiale 

necessario e di predisposizione dei disegni di legge, relativi alla costituzione del comparto 

unico di contrattazione e alla riforma del FITQ, svolte dai funzionari assegnati alla diretta 

collaborazione del Direttore generale. 

E’ stato assicurato al Direttore generale il supporto necessario per la predisposizione di 

disegni di legge in particolare quelli del bilancio e della finanziaria, con i connessi 

emendamenti. 

 

Obiettivo: COLLABORAZIONE CON IL CORAN PER LA CONTRATTAZIONE 

COLLETTIVA 

Risultati: E’ stato fornito l’apporto necessario al CORAN per completare la contrattazione 

collettiva del quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007. 

Tale attività ha comportato, tra l’altro, la predisposizione di dati e l’esame e il confronto con i 

contratti degli altri comparti. 

Sono stati esaminati i contratti e sono state predisposte le delibere di Giunta per autorizzare 

la sottoscrizione dei contratti; sono stati curati i rapporti con la Corte dei conti, anche 

fornendo dati e documentazione, nella fase di certificazione dei contratti. 

 

Obiettivo: ATTIVITA’ DI SUPPORTO PER LA DEFINIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE 

INTEGRATIVA 

Risultati: E’ stata elaborata una bozza del contratto integrativo che ha costituito la base per 

le trattative ed è stato fornito il supporto necessario alla delegazione trattante, curando la 

convocazione e la partecipazione alle numerose riunioni e l’analisi e la revisione delle varie 

proposte emerse nelle diverse fasi della contrattazione. 

Alla stipula del contratto integrativo ha fatto seguito una attività di adeguamento delle 

procedure di liquidazione del fondo di rendimento che nel 2008, relativamente all’anno 2007, 

per la seconda volta è avvenuto sulla base della valutazione del personale. 

Il coinvolgimento nella materia contrattuale, per entrambi i livelli di contrattazione, ha 

richiesto costanti approfondimenti sulla materia delle relazioni sindacali. 
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Obiettivo: GESTIONE FONDI CONTRATTUALI DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE 

Risultati: L’applicazione del CCRL dei dipendenti ha comportato le seguenti attività: 

- per il “fondo di posizione” nel 2008 il servizio ha collaborato alla predisposizione della 

deliberazione con cui la Giunta ha stabilito i criteri per il riparto dello stesso fondo; si è 

proceduto a seguito di ricognizione delle direzioni di nuova istituzione e del trasferimento di 

servizi tra direzioni e/o Amministrazioni ed Enti (Direzione dell’Agricoltura e Argea). Inoltre è 

stato predisposto il conseguente riparto delle risorse fra direzioni generali e partizioni 

amministrative e la richiesta di variazione di bilancio; 

- per il “fondo per la retribuzione di rendimento” sono state quantificate le risorse derivanti 

dal nuovo contratto per l’anno 2007, è stato adottato l’atto di ripartizione delle stesse fra le 

direzioni generali e le altre partizioni amministrative, si è provveduto a liquidare la 

retribuzione di rendimento, previa valutazione, al personale della direzione generale, 

dell’ufficio ispettivo e del controllo interno di gestione; 

- per il “fondo per le progressioni professionali” si è provveduto, sulla base del contratto 

collettivo, a quantificare il fondo stesso e ad attivare le necessarie variazioni di bilancio.  

 

Obiettivo: SUPPORTO PER LA COSTITUZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI DEGLI 

ENTI E SUPPORTO AL CONTROLLO DEI CONTRATTI INTEGRATIVI 

Risultati: E’ stato garantito, a richiesta dell’Assessorato alla Programmazione in sede di 

controllo dei bilanci degli Enti/Agenzie, un parere sulla regolare costituzione dei fondi 

contrattuali da parte degli stessi Enti. 

E’ stata assicurata la consulenza richiesta dagli Enti/Agenzie sulle materie del servizio e, il 

particolare, sulla costituzione dei fondi contrattuali. 

Sono stati esaminati i contratti integrativi degli Enti/Agenzie per esprimere, sempre entro 

tempi molto ristretti, i pareri richiesti dall’Ufficio del controllo interno di gestione. 

 

Obiettivo: INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI (ART 6 BIS L.R. 31/98) 

Risultati: L’applicazione dell’art. 6 bis della L.R. 31/98 introdotta dalla legge finanziaria 2007 

(art. 7 comma 1 lett. b, L.R. 29 maggio 2007 n. 2) e modificata dalla legge finanziaria 2008 

(art 3 comma 6 lett. a, L.R. 5 marzo 2008 n. 3) ha comportato: 

- la collaborazione alla predisposizione di circolari interpretative; 

- la risposta ai quesiti formali e informali formulati dalle direzioni generali; 
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- la promozione e la collaborazione alla predisposizione della banca dati per la 

pubblicazione, come previsto dalla nuova norma, dei dati relativi agli incarichi a soggetti 

esterni; 

- la collaborazione per garantire le interlocuzioni con la Corte dei conti sullo stesso 

argomento. 

Obiettivo: GESTIONE ATTIVITA’ SEGRETERIA DIREZIONE 

Risultati: L’entrata a regime del sistema SIBAR, in relazione ai moduli “Rilevazione 

presenze” e “Portale del personale”, ha comportato, per gli addetti della segreteria della 

Direzione, un elevato impegno sia nell’attività prestata come operatori responsabili del 

caricamento dati sia nel fornire supporto ai dipendenti e dirigenti della Direzione per l’utilizzo 

del nuovo sistema. 

E’ stata inoltre assicurata una costante collaborazione (col coordinatore d’area HR e col 

responsabile del settore orario di lavoro e assenze) per testare nuovi programmi prima di 

estenderne l’applicazione a tutte le strutture regionali nonché per la segnalazione di 

disfunzioni e la proposta di modifiche e miglioramenti del programma SIBAR TM. 

L’utilizzo del nuovo sistema di protocollo ha richiesto un ulteriore impegno per quanto 

riguarda il programma “riservato” della Direzione generale: sono stati protocollati 622 atti 

(principalmente istanze di riesame della valutazione e procedimenti disciplinari). 

 

Obiettivo: GESTIONE CONTENZIOSO 

Risultati: L’attività più impegnativa che riguarda l’istruttoria del contenzioso di competenza 

della Direzione del Personale, attiene alla predisposizione delle memorie che si completa 

con le ulteriori attività richieste nelle diverse fasi del giudizio sino alla sentenza definitiva e 

pertanto anche quelle a carattere interlocutorio e di collegamento con le altre direzioni 

generali e con la Direzione dell’area legale e con le Direzioni provinciali del lavoro.  

L’attività è molto complessa anche per la novità della maggior parte delle questioni trattate e 

per la  particolarità dovuta alla specialità della legislazione regionale e della maggior parte 

delle norme contrattuali. Per tutte le cause viene predisposta una memoria di elevato 

contenuto tecnico-giuridico che ha consentito all’area legale di sostenere in modo agevole la 

difesa dell’Amministrazione. 

Anche nel 2008 è stato consistente il coinvolgimento dell’ufficio, soprattutto per i ricorsi 

davanti al giudice del lavoro, sia per la partecipazione diretta alla prima udienza che nella 

fase processuale con l’istruzione probatoria e documentale e la sempre più frequente 

predisposizione di note integrative e conclusionali. Nel complesso questa attività ha dato 

buoni risultati verificabili anche attraverso il numero delle sentenze favorevoli, che sono state 
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pronunciate, nonché il loro contenuto che sempre più spesso ha riportato intere parti delle 

memorie predisposte dal Servizio. 

Riguardo ai tentativi di conciliazione si evidenzia l’impegno che questi comportano nella 

predisposizione della memoria, nella valutazione della convenienza ad accogliere o meno la 

richiesta e nella partecipazione alle riunioni dei collegi di conciliazione garantendo sempre la 

presenza di almeno un funzionario del servizio, dei due necessari, per la procedura. 

Il servizio è stato spesso coinvolto in attività di consulenza giuridico – legale in funzione 

deflativa del contenzioso o per l’individuazione di soluzioni innovative nelle diverse 

problematiche coinvolgenti la direzione. In particolare si segnalano i pareri espressi sulle 

problematiche derivanti dalla applicazione dell’art. 6/bis della legge regionale n. 31/98. 

Nel 2008 i tentativi di conciliazione istruiti sono stati 41, coinvolgenti 61 dipendenti, di cui 3 

conciliati. Questi hanno riguardato in prevalenza il trattamento giuridico ed economico e 

l’applicazione di istituti contrattuali.  

I ricorsi giurisdizionali sono stati 57: 

- 35 al giudice del lavoro di cui 3 rigettati e tutti gli altri non ancora decisi; 

- 8 al Tar di cui 1 accolto (prontamente appellato con ottenimento della sospensione 

dell’esecuzione della sentenza di 1^ grado); 1 dichiarato improcedibile e gli altri non ancora 

definiti nel merito; 

- 5 al Presidente della Repubblica non ancora decisi; 

- 4 al Consiglio di Stato non ancora decisi; 

- 5 alla Corte dei Conti non ancora decisi; 

I ricorsi al Giudice del lavoro riguardano in particolare: 

- 14 gli arretrati per le progressioni professionali, di cui 1 rigettato; 

- 4 l’indennità di vacanza contrattuale, di cui 1 rigettato;  

- 6 riguardano cumulativamente arretrati e indennità di vacanza contrattuale, non ancora 

definiti; 

- 1 i concorsi interni; 

- 2 attengono all’art. 28 dello statuto dei lavoratori, entrambi ancora in fase di svolgimento di 

cui 1 in sede di opposizione; 

- 4 riguardano il trattamento economico accessorio di cui 1 rigettato; 

- 1 riguarda il trattamento economico fondamentale; 

- 1 attiene al trattamento di fine rapporto;  

- 1 è stato proposto per l’annullamento di un provvedimento disciplinare;  



02.02 Direzione Generale dell’Organizzazione e Metodo e del  Personale 

Rapporto di Gestione Anno 2008                                                                                                                                      65 

- 1 per un dimensionamento.  

Dei ricorsi al TAR e al Presidente della Repubblica (tot. 13):  

11 riguardano i concorsi pubblici e 2 riguardano rispettivamente l’accesso agli atti e 

inquadramenti giuridici. Presso il Consiglio di Stato giacciono 4 appelli:  

2 proposti dall’Amministrazione avverso dei provvedimenti favorevoli ai ricorrenti in materia 

di riconoscimento dell’anzianità di servizio e trattamento economico accessorio riferiti ad 

anni precedenti, 2 i concorsi pubblici, di cui 1 appello proposto dall’Amministrazione. 

I ricorsi alla Corte dei Conti riguardano in particolare la materia previdenziale. 

Infine si registrano 3 ricorsi gerarchici di cui 2 riguardanti causa di servizio e 1 la decorrenza 

del collocamento a riposo, tutti rigettati. 

 

Obiettivo: GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. 

Risultati: L’attività è delicata sia per le situazioni che devono essere trattate, spesso 

collegate a procedimenti penali, sia per i tempi molto stringenti e perentori. La procedura è 

diventata più complessa dato che occorre supportare il Direttore generale durante 

l’audizione degli interessati e, in qualche caso, anche di testimoni dei fatti e l’acquisizione di 

documentazione probatoria. Questa attività prima veniva svolta dalla commissione di 

disciplina. Nel 2008 sono stati gestiti n. 8 procedimenti disciplinari avviati e conclusi a 

seguito di segnalazione delle direzioni di appartenenza. Sono inoltre sottoposti a 

monitoraggio 11 procedimenti penali relativi ad altrettanti procedimenti disciplinari sospesi in 

attesa della sentenza definitiva. 

 

Obiettivo: INCARICHI “EXTRA-IMPIEGO” SVOLTI DAL PERSONALE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

Risultati: E’ stata garantita una adeguata consulenza a numerosi dipendenti e a tutto il 

personale neo-assunto, in ordine al quadro normativo della compatibilità di incarichi extra 

impiego con l’attività lavorativa. Sono state rilasciate 10 autorizzazioni a portare a termine 

attività professionali in corso di svolgimento alla data di assunzione. 

E’ stato curato il rilascio di 94 autorizzazioni per incarichi esterni con la massima 

semplificazione e celerità assicurate anche mediante l’acquisizione, con richieste 

telefoniche, di tutta o parte della documentazione spesso mancante. E’ stata assicurata al 

personale interessato la consulenza per l’esame preventivo delle istanze di autorizzazione 

sia per valutarne la rispondenza al quadro normativo sia per garantirne la presentazione 

completa di tutta la documentazione necessaria in modo da favorirne l’accoglimento in tempi 

rapidi. In questo modo, per circa 20 richieste che avrebbero comportato una risposta 
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negativa per mancanza dei presupposti normativi per l’autorizzazione, si è evitato che le 

domande venissero formalizzate. 

Il servizio ha supportato la società esterna per la l’aggiornamento del nuovo programma di 

gestione dell’anagrafe degli incarichi: è stato predisposto un apposito modulo da fare 

compilare ai dipendenti attraverso il portale del personale per acquisire in via informatica le 

informazioni relative ai compensi previsti e a quelli effettivamente percepiti dai singoli 

dipendenti e dirigenti per lo svolgimento di incarichi extra impiego. L’obiettivo è sia la 

semplificazione della raccolta dei dati con conseguente eliminazione della documentazione 

cartacea, che la predisposizione della stessa anagrafe. 

 

Obiettivo: FORNITURA SERVIZIO BUONI PASTO 

Risultati: Nell’anno 2008 è stato implementato il nuovo programma per la gestione del 

servizio di erogazione dei buoni pasto che utilizza il sistema SIBAR anche per quanto 

riguarda l’anagrafica.  

La gestione del servizio continua ad essere garantita, fino a dicembre 2008, dalla ditta 

Sodexho che si è aggiudicata la gara Consip relativamente al lotto che comprende, fra le 

altre, la regione Sardegna. 

Anche quest’anno il servizio reso non ha dato luogo ad alcun tipo di lamentela. 

E’ stata predisposta e bandita la gara d’appalto per individuare il nuovo gestore del servizio. 

 

Obiettivo: ARCHIVIO – PROTOCOLLO  

Risultati: Nell’anno 2008 il protocollo è stato interessato dallo sviluppo del processo di 

riforma SIBAR che ha comportato anche un continuo aggiornamento del titolario e del nuovo 

sistema di classificazione. Il carico di lavoro è stato notevole in quanto il nuovo programma 

ha richiesto una continua manutenzione che ha reso il sistema spesso inaccessibile. Tutto 

ciò ha comportato spesso involontari ritardi nella protocollazione. Con il supporto degli 

addetti all’archivio è stata predisposta una relazione che ha messo in evidenza tutte le 

incongruenze e farraginosità del programma suggerendo le soluzioni possibili alla direzione 

generale che cura i rapporti con la società. La situazione ha richiesto, come su esposto, 

numerose correzioni al programma e soltanto recentemente il sistema ha operato 

regolarmente. 

Sono stati protocollati n. 37.709 atti, n. 1.085 determinazioni e n. 116 decreti.  

Nell’archivio di deposito di via Livenza è stato predisposto lo scarto di documentazione 

archivistica per un totale di 354,00 metri lineari, regolarmente autorizzato dalla 

Soprintendenza Archivistica. 
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Obiettivo: ASSISTENZA FISCALE  

Risultati: Il servizio di assistenza fiscale ai dipendenti si è concretizzato nella 

predisposizione della circolare operativa e nel necessario supporto, anche con una apposita 

riunione, ai referenti delle direzioni. L’attività è stata intensa e ha riguardato: la raccolta e 

l’inoltro al CAF Coldiretti delle dichiarazioni dei redditi dei circa 900 dipendenti che hanno 

utilizzato il CAF scelto dall’Amministrazione e, una volta elaborate, la trasmissione alle 

rispettive direzioni generali per la consegna ai dipendenti; la comunicazione alla ragioneria 

dei dati necessari per la liquidazione del conguaglio IRPEF; la verifica che si trattasse 

effettivamente di dipendenti dell’Amministrazione, il rilascio delle ricevute e l’invio dei dati 

alla ragioneria, per circa 2.000 dichiarazioni di dipendenti che hanno utilizzato altri CAF. 

L’attività è stata svolta, nelle diverse fasi, nel pieno rispetto dei termini previsti dalle norme. 

E’ stata inoltre garantita la consulenza necessaria a molti dipendenti che, passati alle 

dipendenze di altre amministrazioni dal 1 gennaio 2008, perché potessero inoltrare le 

dichiarazioni agli Enti di appartenenza, loro sostituti d’imposta, entro i termini temporali 

previsti dalle norme. 

 

Obiettivo: GESTIONE DELLE MISSIONI  

Risultati: E’ stato predisposta la ripartizione del budget delle missioni tra direzioni generali e 

gli uffici di gabinetto ed è stato garantito il monitoraggio delle spese sia attraverso il sistema 

SAP che con le interlocuzioni con la ragioneria regionale. 

Sono stati garantiti i rapporti con l’Agenzia di viaggi che gestisce l’organizzazione delle 

missioni degli organi politici, del personale e degli altri soggetti che svolgono missioni per 

conto dell’Amministrazione.  

E’ stata garantita la collaborazione alle altre direzioni per potersi avvalere dell’Agenzia anche 

per le missioni la cui spesa grava su capitoli gestiti direttamente dalle stesse (fondi statali e 

comunitari).  

E’ stato fornito il supporto necessario alla società aggiudicataria del progetto SIBAR per 

implementare la procedura relativa alle missioni con un sistema che invia automaticamente 

all’Agenzia di viaggi l’autorizzazione appena viene sottoscritta. 

Sono stati completati gli approfondimenti necessari per poter gestire, avvalendosi della 

Agenzia di viaggi, l’uso delle auto con conducente a Roma, per sostituire il precedente 

servizio fornito dall’Assessorato agli Enti Locali. Ciò ha consentito di ridurre in modo 

consistente i costi che gravavano sull’amministrazione.  
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Obiettivo: COPERTURA ASSICURATIVA DIRIGENTI  

Risultati: Il contratto per la copertura assicurativa dei dirigenti è scaduto il 31 dicembre 

2007e, nello stesso anno è stata adottata una determinazione per delegare il Direttore del 

servizio Provveditorato a gestire, insieme ad altri di sua competenza e di competenza di altri 

dirigenti, gli appalti per l’individuazione del broker e delle compagnie di assicurazione. 

Questa soluzione è stata adottata al fine di semplificare le procedure e ottenere condizioni 

più favorevoli in sede di gare. 

E’ stata fornita al servizio provveditorato la collaborazione necessaria per formulare gli atti 

della gara per l’individuazione del broker, che è stata espletata durante l’anno.  

Sono stati fatti gli opportuni approfondimenti, e sono state attivate le interlocuzioni 

necessarie con il broker, per poter prorogare le polizze, prima della loro scadenza, per il 

periodo necessario allo svolgimento delle gare per l’individuazione delle compagnie di 

assicurazione.  

La gestione della copertura assicurativa, che riguarda tutti i dirigenti del comparto (202 nel 

2008), richiede una attività consistente e continua in quanto a seguito di nuove assunzioni le 

polizze vanno integrate e devono essere adottati i relativi atti di impegno e pagamento per le 

frazioni di spesa annue. 

Questo comporta continue interlocuzioni con il broker così come per la gestione dei sinistri. 

 

Obiettivo: ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ATTESTATI DI SERVIZIO 

Risultati: L’attività relativa alla consultazione e accesso agli atti è stata molto consistente e 

svolta nel rispetto dei termini rigorosi previsti dalla normativa: per la maggior parte è 

collegata alle numerose procedure concorsuali espletate nel 2008 (22 con un elevato 

numero complessivo di partecipanti la maggior parte dei quali ha chiesto l’accesso agli atti), 

all’esame dei fascicoli personali, di vecchie procedure concorsuali o atti relativi ad 

assunzioni trimestrali da reperire nell’archivio di deposito. La complessità dell’attività invece 

è dovuta spesso alla carenza di motivazione delle richieste, alla difficoltà di dover conciliare 

il diritto all’accesso con quello alla privacy, alla indicazione sommaria degli atti di cui viene 

chiesto l’accesso, alla complessità nella individuazione delle schede relative alle prove 

preselettive a causa delle modalità tortuose, per la garanzia dell’anonimato, di collegamento 

della scheda delle risposte al relativo candidato.  

Nel corso dell’anno sono stati rilasciati oltre 400 attestati di servizio prestato 

nell’Amministrazione regionale. 

Le riforme degli Enti/Agenzie hanno comportato un consistente lavoro di estrapolazione degli 

atti dai fascicoli dei dipendenti trasferiti, da inviare all’Agenzia di destinazione degli stessi, e, 
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viceversa , di composizione dei nuovi fascicoli dei dipendenti acquisiti dall’Amministrazione 

regionale. 

 

Obiettivo: GESTIONE BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALE  

Risultati: E’ stata completata la proposta di bilancio per l’anno 2008 e predisposto il bilancio 

di previsione relativo all’anno 2009 con la collaborazione degli altri servizi della Direzione. 

Con la riforma delle norme di contabilità regionale è diventata consistente l’attività di 

accertamento delle entrate che, nel 2008, ha riguardato soprattutto le risorse trasferite alla 

regione in seguito alla soppressione di alcuni enti, le risorse assegnate dallo Stato per la 

realizzazione di progetti, da parte del Corpo forestale, da utilizzare per missioni e lavoro 

straordinario e le risorse riscosse per attività extra impiego svolte da dirigenti regionali. 

L’accertamento delle entrate ha determinato poi la formulazione delle richieste di variazioni 

di bilancio all’assessorato competente. 

E’ stato fornito il supporto richiesto da altre direzioni generali per la gestione di risorse per 

missioni che sono titolari si assegnazioni statali  

Sono state inoltre attivate diverse variazioni compensative all’interno della stessa UPB 

precedute dalla richiesta di parere all’assessorato competente (introdotto dalla nuova 

normativa). 

Sono stati adottati gli atti di spesa relativi al settore: in particolare quelli relativi ai rendiconti 

dell’agenzia di viaggi e di liquidazione dei compensi ai componenti del CORAN e alle 

aperture di credito al cassiere per le missioni dei dipendenti e componenti gli uffici di 

gabinetto.  

 

Obiettivo: ATTIVITA’ DEL SUBCONSEGNATARIO  

Risultati: E’ stato gestito l’inventario dei beni mobili della Direzione con la compilazione 

della scheda per ciascuna stanza, l’inserimento dei dati nel programma assegnato 

dall’Assessorato degli Enti Locali e la sistemazione delle apposite targhette su ciascun bene 

ed è stato aggiornato a seguito degli spostamenti dei dipendenti o di arredi oppure della 

dismissione od acquisizione di nuovi arredi.  

E’ stata assicurata la comunicazione formale e informale con l’Assessorato degli Enti Locali 

per rappresentare tutte le esigenze tecnico – logistiche e di fabbisogno di materiale vario. 

E’ stato curato il raccordo con gli altri servizi e con la biblioteca regionale per 

l’approvvigionamento delle riviste e dei libri di utilità della Direzione 
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Sono state predisposte ed aggiornate le planimetrie inerenti la distribuzione dei dipendenti 

nelle varie stanze che sono state affisse nell’androne d’ingresso all’edificio e nelle porte 

d’ingresso ai vari piani. 

Sono state predisposte ed aggiornate (stante la mancata fornitura di materiale da parte della 

direzione competente) le targhette che indicano chi lavora in ciascuna stanza, tutto 

finalizzato ad agevolare l’accesso dell’utenza. 

È stato monitorato il servizio delle pulizie. 

 

Attività connesse alle emergenze della direzione generale: 

E’ stata sempre assicurata la collaborazione per affrontare problematiche complesse sia 

d’interesse generale che di competenza degli altri servizi con la finalità di evitare il più 

possibile il contenzioso. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

- L.R. n. 31, del 13 novembre 1998 art. 44- comma 7- Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

- Legge n. 488, del 23 dicembre 1999 art. 26 – Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2000); 

- Legge n. 388, del 23 dicembre 2000 art. 59 – Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2001); 

- Legge n. 448, del 28 dicembre 2001 art.32 - Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2002); 

- Legge n. 289, del 27 dicembre 2002 art.4 - Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2003); 

- Legge n.350, del 24 dicembre 2003 art. 3 comma 166 - Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2004); 

- Contratto collettivo dirigenti del 22 novembre 2000 art. 46 – Contratto collettivo regionale 

di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale dell’Amministrazione regionale degli 

Enti Strumentali; 

- Contratto collettivo personale del 15 maggio 2001 art. 87 – Contratto collettivo regionale 

di lavoro per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale degli Enti 

Strumentali. 

- Contratto Collettivo Regionale di lavoro per il personale dirigente biennio 2002/2005 

sottoscritto il 2 marzo 2006; 

- Contratto collettivo regionale per il personale dell’amministrazione regionale e degli enti 

regionali parte normativa ed economica 2002/2005 sottoscritto il 6 dicembre 2005. 
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IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Entrata 

NESSUNA 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui 
formati 
nell'esercizio 

 0 0 0 0 % % 0 

TOTALE     % %  

Gestione in c/residui 

UPB Residui 
iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 

riscossione 
Capacità 
smaltimento 

Residui 
finali 

 0 0 0 0 % % 0 

TOTALE     % %  

 

UPB di Spesa 

 

S01.01.002 Oneri di funzionamento della Giunta regionale e uffici di supporto 
S01.02.001 Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio 
S01.02.003 Altre spese per il personale 
S01.02.004 Spese per il personale effettuate nell'interesse dell'Amministrazione Regionale 
S01.03.003 Funzionamento organismi d'interesse regionale 
S01.03.008 Spese per la pubblicazione e per l'acquisto di atti e per l'acquisto di beni d'interesse regionale 
S01.03.009 Altre spese istituzionali 
S01.04.002 Monitoraggio, controllo e assistenza della spesa regionale e delle finanze regionali 
S04.08.019 Progetto Fire Paradox - Spese correnti 
 

Gestione in c/competenza 

Codice UPB Stanziamenti Impegni  
formali Pagamenti   Capacità   

impegno 
Capacità   

pagamento 

Residui 
formati 

nell'esercizio 
S01.01.002 3.325.000 2.881.033 2.811.820 86,60% 97,60% 69.212 

S01.02.001 11.086.297 3.048.017 3.048.017 27,50% 100,00% 7.940.297 

S01.02.003 150.000 150.000 42.103 100,00% 28,10% 107.897 

S01.02.004 2.641.925 2.641.925 1.281.166 100,00% 48,50% 1.360.758 

S01.03.003 170.000 122.651 122.651 72,10% 100,00% 0 

S01.03.008 0 0 0 - - 0 

S01.03.009 1.000 0 0 0,00% - 0 

S01.04.002 300.000 257.258 221.764 85,80% 86,20% 35.493 

S04.08.019 0 0 0 - - 0 

TOTALE 17.674.222 9.100.883 7.527.521 51,50% 82,70% 9.513.659 
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Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità smaltimento Residui finali 

S01.01.002 541.995 260.172 10.925 54,0% 249.248 

S01.02.001 8.368.830 659.684 659.684 100,0% 1 

S01.02.003 211.899 43.242 43.242 100,0% 0 

S01.02.004 1.344.844 1.120.434 382.872 45,2% 737.563 

S01.03.003 46.434 46.434 46.432 100,0% 2 

S01.03.008 0 0 0 - 0 

S01.03.009 0 0 0 - 0 

S01.04.002 74.712 71.012 71.012 100,0% 0 

S04.08.019 29.752 29.752 0 0,0% 29.752 

TOTALE 10.618.466 2.230.730 1.214.166 90,4% 1.016.566 

 

 

Spesa 2008 del Servizio bilancio, contenzioso riclassificata in base alle strategie del DAPEF 

 

Strategia Codice UPB 
Impegni 

globali 
competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
globali 
residui 

Impegni 
Formali 
residui 

Pagamenti 
totali 

01 Istituzionale S01.01.002 2.881.033 2.881.033 260.172 260.172 2.822.745 

  S01.02.001 10.988.314 3.048.017 659.685 659.684 3.707.700 

  S01.02.003 150.000 150.000 43.242 43.242 85.344 

  S01.02.004 2.641.925 2.641.925 1.120.434 1.120.434 1.664.038 

  S01.03.003 122.651 122.651 46.434 46.434 169.083 

  S01.03.008 0 0 0 0 0 

  S01.03.009 0 0 0 0 0 

  S01.04.002 257.258 257.258 71.012 71.012 292.777 

04 Ambiente e governo del 
territorio S04.08.019 0 0 29.752 29.752 0 

TOTALE 17.041.180 9.100.883 2.230.731 2.230.730 8.741.687 

Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa. 

 

4.2. Servizio organizzazione e formazione  

Il servizio svolge in prevalenza attività di tipo trasversale che richiede una forte integrazione 

nei processi di lavoro sia con l’intera struttura regionale che con gli altri servizi della 

direzione generale del personale. Sono inoltre necessari confronti costanti con le istituzioni 

pubbliche, con organismi privati, centri di ricerca ecc. Questa modalità di relazione si 

riferisce sia alle attività di natura programmatoria e di indirizzo riconducibili al settore 

dell’organizzazione e al settore della formazione che a quelle tecnico/gestionali svolte nel 

settore del sistema informativo.  
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È importante evidenziare che gli obiettivi e le linee di attività che vengono sintetizzate in 

questa relazione non esauriscono la descrizione delle performances e del carico di lavoro 

che grava sulla struttura. Infatti la complessità dei processi seguiti e la loro rilevanza 

strategica richiedono continui input da parte dell’organo di direzione politica e necessitano di 

confronti impegnativi (in termini di tempo dedicato) con le organizzazioni sindacali 

caratterizzando, così, una modalità di lavoro di “costante emergenza”. 

4.2.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

 

Obiettivo: RAZIONALIZZAZIONE DELL’ORGANICO E ATTUAZIONE DEL PIANO 

TRIENNALE DEL FABBISOGNO 

Risultati: 

Nuova dotazione organica 

Dopo un articolata analisi ricognitiva condotta tenendo conto del quadro normativo di 

riferimento (LL.RR. n. 2/2007 n.3/2008) il 24 settembre 2008 è stata rideterminata la 

dotazione organica regionale (deliberazione n. 51/13)  

Programma triennale del fabbisogno 

Con la predetta deliberazione è stato definito il quadro degli interventi da realizzare 

nell’ambito della programmazione triennale che prevede in particolare : 

- l’attingimento di 65 funzionari amministrativi e tecnici della categoria D dalle 

graduatorie del programma 2005 – 2008; 

- l’assunzione di 102 agenti forestali e transito di 44 agenti nell’area dei sottufficiali; 

- la prosecuzione del programma di reclutamento di agenti forestali mediante invio di 130 
unità al corso di formazione finalizzato all’assunzione; 

- l’assorbimento di personale proveniente da enti soppressi (24 unità ex Isola, 8 unità ex 

Esaf, 27 unità ex Hydrocontrol); 

- la definizione contingente di 11 unità per la stabilizzazione di lavoratori con 
contratto di lavoro flessibile, in attuazione dell’art. 36 della L.R. n. 2/2007 secondo i 

criteri stabiliti nella deliberazione del 22.11.2007 relativa al Piano per il superamento del 

precariato; 

- la stabilizzazione di 9 unità i provenienti dal contingente PON ATAS. 

Obiettivo: MONITORAGGIO CONSULENZE E CONTRATTI DI COLLABORAZIONE 

COORDINATA E CONTINUATIVA  

Risultati: Nell’arco del 2008 la il servizio ha curato la raccolta di tutti gli atti, riguardanti le 

singole direzioni, inerenti ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e di lavoro 
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occasionale stipulati dall’Amministrazione negli anni 2006 – 2007, finalizzata all’invio alla 

Corte dei Conti per l’attività. 

Il servizio ha inoltre operato in collaborazione col servizio bilancio contenzioso e supporti 

direzionali e in raccordo con il servizio trasparenza e comunicazione della presidenza per la 

predisposizione della banca dati sulle collaborazioni pubblicata sul sito istituzionale della 

Regione. 

Obiettivo: ATTI DI RIORGANIZZAZIONE DELLE DIREZIONI GENERALI 

Risultati:  A parte l’ordinaria attività di consulenza e supporto alle direzioni generali sugli 

assetti organizzativi interni e sugli interventi modifica e razionalizzazione delle competenze, 

particolarmente complessa è stata nel 2008 la costituzione di due strutture nell’assetto 

organizzativo della presidenza: 

-  l’Ufficio dell’Autorità di gestione del programma ENPI (Deliberazione n. 32/13 del 

4 giugno 2008) posto alle dirette dipendenze del Presidente della Regione 

- la Direzione generale del Distretto idrografico della Sardegna ai sensi della L.R. 

19/2006 (deliberazione n. 37/1 del 2 luglio 2008). 

In entrambe le ipotesi infatti, molto impegnativa è stata l’operazione tuttora in corso, di 

assegnazione delle risorse umane di primo funzionamento della struttura sia mediante 
nuove assunzioni (attingendo da graduatorie di concorsi pubblici in corso di validità – 

inquadrando nell’Amministrazione, per trasferimento di ramo d’azienda il personale di 

Hydrocontrol) che attivando articolati processi di mobilità del personale tra direzioni 

generali (che per l’organico della direzione del distretto idrografico ha riguardato in 

particolare la Presidenza, i Lavori pubblici, l’Ambiente). 

 

Obiettivo: PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE UFFICIALE CONTENENTE I DATI 

SULL’ORGANIZZAZIONE, SULL’ORGANICO E SUI COSTI DEL PERSONONALE 

Risultati: Nell’ambito di questo obiettivo il servizio ha curato anche nel 2008 la 

predisposizione dei seguenti atti ufficiali: 

 

- Relazione sui costi e l’organizzazione dell’amministrazione regionale e degli enti 

(art.19 L.R.31/98); 

- Conto annuale (D.Lgs. 165/2001e Legge delega 59/97 in materia di riforma e 

riorganizzazione delle amministrazione pubbliche); 

- Elaborazioni dati di costo connessi al patto di stabilità e alla contrattazione; 

- Predisposizione atti su richieste della Corte dei conti connessi alla stesura del 

rendiconto generale della Regione e ad altre indagini di carattere generale; 

- Raccolta dati sul personale ed elaborazioni per la predisposizione di reports da 

trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica; 
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- Supporti all’ufficio del controllo di gestione in materia di organici e costi del 

personale per la predisposizione del rapporto di gestione; 

- Costante attività di supporto a tutti i servizi della direzione resa attraverso la 

predisposizione di elaborati sul personale; 

- Predisposizione di specifici reports per l’Assessore e per il Presidente sullo stato 

dell’organico e dell’organizzazione e dei relativi costi;  

Criticità: Com’è noto, questo tipo di attività richiede un costante aggiornamento della banca 

dati sul personale che viene condotta anche attraverso la difficoltosa ricerca dei dati e il 

reperimento di tutte le informazioni necessarie 

 

Obiettivo: APPLICAZIONE DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE 

Risultati: Nel 2008 si è proseguito nell’ applicazione dei sistemi di valutazione per i 

dipendenti e per i dirigenti. Durante l’intero processo, anche in relazione al fatto che a 

seguito della sottoscrizione del contratto integrativo per il personale e del contratto collettivo 

dell’area dirigenziale si è reso necessario apportare in corso d’anno alcuni correttivi ai 

sistemi utilizzati nel 2007. 

L’operatività del sistema di valutazione ha generato immediatamente un carico di lavoro 

aggiuntivo in capo alla Direzione del personale quale sede del Comitato del riesame della 

valutazione dei dipendenti.  

Danno conto dell’impegno lavorativo le 70 istanze di riesame istruite e definite nel corso del 

2008. 

Per tale attività il servizio fornisce il supporto operativo e di segreteria del Comitato. 

 

Obiettivo: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DISCIPLINATE DALLA L.R. 9/2006 

RELATIVE AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI E COMPITI AGLI EE.LL. 

Risultati: L’intensa attività condotta dal tavolo tecnico, nel quale la direzione partecipa con i 

suoi rappresentanti, ha raggiunto un importante risultato con la sottoscrizione del Protocollo 

d’intesa avvenuta tra l’Amministrazione regionale e gli Enti locali siglato in data 

7.4.2008. L’attività del Tavolo tecnico ha riguardato la definizione delle modalità di 

monitoraggio dello stato di attuazione della legge. 

 

Obiettivo: ATTIVITA’ CONNESSE ALL’ATTUAZIONE DEI PROCESSI DI RIFORMA 

DEGLI ENTI REGIONALI 

Risultati: La riforma degli enti regionali e la istituzione di nuove Agenzia ha impegnato il 

servizio in una complessa attività di raccordo e supporto per la definizione degli assetti 

organizzativi, delle dotazioni organiche, dei piani di reclutamento e dei processi di mobilità.  
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A titolo esemplificativo si riportano quelle che hanno comportato un maggior carico di lavoro: 

- Le tre agenzie agricole ( AGRIS LAORE E ARGEA) hanno nel 2008 rideterminato le 

dotazioni provvisorie definite all’atto della loro costituzione; 

- Sono state costituite le nuove Agenzie: “Sardegna promozione” e “Conservatoria delle 

coste”. 

- In attuazione dell’art. 3 comma 27 della L.R. n.3/2008, è stata gestita l’ulteriore fase di 

mobilità del personale proveniente dal soppresso Esaf da destinare all’amministrazione, 

Enti ed Agenzie.  

- In attuazione della deliberazione n. 28/14 del 26 luglio 2007, concernente i criteri per 

l’assegnazione ad Argea Sardegna del personale addetto nell’Amministrazione regionale 

e nell’Ersat, per lo svolgimento dei compiti inerenti alle funzioni trasferite, è stato 

predisposto un protocollo d’intesa con le OO. SS. per la mobilità tra l’Agenzia LAORE, 

l’Agenzia ARGEA e l’Amministrazione regionale in data 17 luglio 2008 (Approvato con 

D.A. 18 luglio 2008 n. 22657/86) a seguito di una intensa fase di confronto (10 incontri) 

con i sindacati. Sono in corso le relative procedure curate da una Commissione tecnica 

di valutazione composta da funzionari della Direzione e dai rappresentanti delle Agenzie 

interessate (Laore ed Argea).  

- Il servizio inoltre ha fornito regolarmente consulenze tecniche agli enti e alle agenzie 

per gli aspetti di riguardanti organici e organizzazione. 

Criticità: Non esiste una regolamentazione organica in materia, infatti il disordinato 

processo di riforma che ha coinvolto enti e agenzie regionali ha prodotto una legislazione 

che presenta contraddizioni e incongruenze che ne rendono, spesso, difficile l’applicazione 

Risorse umane: Per la realizzazione dei predetti obiettivi rientranti nell’area 
dell’organizzazione hanno operato oltre il coordinatore del settore tre unità: 2 di categoria D 

e 1 di categoria B.  

Per la parte relativa al monitoraggio dei costi dell’organizzazione e del personale oltre al 

coordinatore di settore ha collaborato una categoria D. 

Le problematiche relative agli enti regionali sono seguite da una unità di categoria D. 

 

Obiettivo: ATTUAZIONE INTERVENTI ORIENTATI AL POTENZIAMENTO QUALITATIVO 

DEL PERSONALE ED ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL’ORGANICO A SUPPORTO DEI 

PROCESSI DI RIFORMA IN ATTO 

Risultati: 

Il 2008 è stato un anno particolarmente intenso per la formazione del personale sia per 

quanto riguarda l’attività erogata, che complessivamente che ha visto coinvolti circa 3000 

partecipanti, che per il notevole impegno organizzativo sostenuto dalla struttura. In 

particolare accanto alle attività finanziate con risorse del bilancio regionale (500.000 
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euro) che si sono sostanziate in oltre 2000 partecipazioni, sono stati attuati due progetti 
strategici utilizzando risorse del POR: uno, di accompagnamento al processo di 

trasferimento di funzioni agli enti locali, principalmente orientato a personale delle province; 

e uno rivolto ai dirigenti e funzionari dell’amministrazione nell’ambito del quale si sono 

avute 672 partecipazioni in attività di formazione e 271 in attività di laboratorio. 

Risorse: Le risorse umane impegnate nell’attività del settore formazione sono, nel settore 

formazione, tre unità di categoria C. Criticità: L’intera organizzazione delle attività, risente, 

inoltre anche della mancanza di spazi logistici adeguati, sufficienti e riconducibili alla 

gestione diretta da parte del servizio.  

 

Obiettivo: INFORMATIZZAZIONE DEI SISTEMI DI BASE (SIBAR) – AVVIAMENTO 

NUOVI MODULI 

Risultati: Nell’anno 2008 sono state rilasciate dalla società Accenture alcune applicazioni 

previste nel contratto originario di fornitura che hanno però richiesto sostanziali modifiche 

funzionali che la stessa Accenture ha consegnato nel mese di Giugno 2008.  

Tra le applicazioni rilasciate sono state avviate nel 2008 quelle riguardanti le seguenti 

problematiche: 

- Fascicolo elettronico del personale 

- Modulo di gestione selezioni e concorsi 

Risorse: Il settore sistema informativo è stato coinvolto in 5 specifiche aree di attività: 

1. Coordinamento degli utenti dei sistemi avviati ed assistenza sulle attività di 

avviamento delle banche dati; 

2. Predisposizione delle circolari dispositive ed informative per l’avviamento  

3. Supporto al fornitore per le attività tecniche propedeutiche all’adeguamento 

tecnologico presso la Direzione del personale  

4. Collaborazione nelle attività di affiancamento e nelle attività informative pre-progetto e 

post-progetto e training per gli utenti coinvolti 

5. Supporto operativo (Sala SIBAR) nell’avviamento dei sistemi SIBAR-HR. 

6. Formazione del personale dei presidi HR presso le Direzioni generali relative 

all’utilizzo degli strumenti informatici SIBAR-HR 

 

Obiettivo: SIBAR-GO: AVVIAMENTO OPERATIVO DEI SISTEMI SIBAR 

Risultati: Il progetto SIBAR-GO è stato proposto dalla Direzione degli Affari Generali e 

Riforme ed è nato per consentire un trasferimento delle competenze di gestione dalla 

società Accenture, che ha provveduto alla gestione dei moduli SIBAR durante il biennio 

2006/2007, alla società in-house della Amministrazione (SARDEGNA.IT) ed a personale 
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specialistico individuato nell’ambito delle Direzioni generali di riferimento. Obiettivo del 

progetto è la qualificazione attraverso un programma di formazione ed addestramento, di un 

gruppo di lavoro interassessoriale che con il supporto di SARDEGNA IT prenda in consegna 

tutte le attività indispensabili per garantire l’operatività negli ambienti gestionali previsti nel 

SIBAR. Per quanto riguarda i sistemi SAP-HR, la Direzione generale del Personale e la 

Ragioneria generale hanno contribuito, per l’anno 2008, con la partecipazione del seguente 

personale (5 unità della DG Personale; 2 unità della DG Ragioneria; 2 unità SardegnaIT). 

Le attività sulla quale è avvenuta la formazione/addestramento sono: 

- Attività di supporto all’utenza delle Direzioni coinvolte in SIBAR-HR 

- Attività operative di chiusura mensile sui sistemi Stipendi / Rilevazione presenze 

- Attività di personalizzazione di sistemi  

- Attività di gestione profili utente 

- Attività di gestione licenze SAP 

Risorse: Il settore sistema informativo ha inserito 5 unità specialistiche nell’ambito del 

progetto. 

Criticità: Le criticità progettuali hanno riguardato alcuni aspetti tra i quali: 

- L’aspetto formativo è stato eccessivamente limitato in favore dell’attività di affiancamento; 

- E’ mancata la costanza nell’attività di affiancamento che è risultato frammentario e non 

incisivo;  

- Il personale indicato per l’espletamento delle attività è ad oggi insufficiente a svolgere tutte 

le procedure operative HR e dovrà essere necessariamente integrato da altro personale 

SARDEGNA.IT; 

- Per la complessità dei processi operativi, il  training è risultato insufficiente. 

 

Obiettivo: ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE CON LA DIREZIONE GENERALE 

RELATIVA ALLA PREDISPOSIZIONE DI ATTI A CARATTERE GENERALE 

Considerata la natura trasversale delle competenze attribuite, il servizio collabora 

costantemente con il direttore generale nella predisposizione di atti di tipo programmatorio e 

di regolazione generale che nell’anno di riferimento hanno riguardato principalmente: 

- La predisposizione di atti di indirizzo e direttive; 

- Le relazioni su obiettivi e programma operativo; 

- Il disegno di legge finanziaria. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

- L.R. n. 31, del 13 novembre 1998 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”, ( Titolo II articolo 12 “Strutture 

organizzative”, art.13 “Istituzione delle strutture”, Art. 14 “Posizioni dirigenziali di staff ed 

ispettive”, Art. 15 “Dotazioni organiche e rilevazione dei carichi di lavoro”, Art. 16 

“Strutture organizzative e dotazioni organiche degli enti”, Art. 17 “Coordinamento delle 

iniziative  in materia di uffici e personale”, Art. 19 “Relazione annuale sullo stato dei costi 

dell’organizzazione amministrativa regionale”.) 

- L.R. n. 14, del 15 maggio 1995 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed 

aziende regionali”; 

- L.R. n. 20, del 23 agosto 1995 “Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento 

degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti 

nell'ambito”; 

- L.R. n. 32, del 21 novembre 1995 “Modifiche alla L.R. n. 15, del 9 giugno 1995, 

(Recepimento della normativa nazionale e comunitaria sui lavori socialmente utili) e alla 

L.R. n. 23, del 23 agosto 1995, (Finanziamento ai comuni e ad altri soggetti pubblici per 

l'attivazione di progetti di lavoro socialmente utili relativamente a spese per noli, 

attrezzature, assicurazioni obbligatorie e spese generali, nonché integrazioni alla L.R. n. 

15, del9 giugno 1995,)”; 

- Contratto collettivo dirigenti del 22 novembre 2000 art. 46 – Contratto collettivo regionale 

di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale dell’Amministrazione regionale degli 

Enti Strumentali 

- Contratto collettivo personale del 15 maggio 2001 art. 87 – Contratto collettivo regionale 

di lavoro per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale degli Enti 

Strumentali 

- Contratto Collettivo Regionale di lavoro per il personale dirigente biennio 2002/2005 

sottoscritto il 2 marzo 2006; 

- Contratto collettivo regionale per il personale dell’amministrazione regionale e degli enti 

regionali parte normativa ed economica 2002/2005 sottoscritto il 6 dicembre 2005.  
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IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Entrata 

NESSUNA 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui 
formati 
nell'esercizio 

 0 0 0 0 % % 0 

TOTALE     % %  

Gestione in c/residui 

UPB Residui 
iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 

riscossione 
Capacità 
smaltimento Residui finali 

 0 0 0 0 % % 0 

TOTALE     % %  

 

UPB di Spesa 

S01.02.003 Altre spese per il personale 

S01.04.009     P.O.R. 2007-2013 (FESR) - Assistenza tecnica - Asse VII. 

Gestione in c/competenza 

Codice UPB Stanziamenti Impegni  
formali Pagamenti   Capacità   

impegno 
Capacità   

pagamento 

Residui  
formati  

nell'esercizio 
S01.02.003 1.400.000 1.381.863 186.091 98,70% 13,50% 1.195.771 

S01.04.009 1.933.656 0 0 0,00% - 248.281 

TOTALE 3.333.656 1.381.863 186.091 41,50% 13,50% 1.444.053 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità smaltimento Residui finali 

S01.02.003 100.671 100.103 55.332 55,50% 44.771 

S01.04.009 0 0 0 - 0 

Totale complessivo 100.671 100.103 55.332 55,50% 44.771 
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Spesa 2008 del Servizio organizzazione e formazione riclassificata in base alle strategie del 

DAPEF 

 

Strategia Codice UPB 
Impegni 

globali 
competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
globali 
residui 

Impegni 
Formali 
residui 

Pagamenti 
totali 

01 Istituzionale S01.02.003 1.381.862 1.381.862 100.102 100.102 241.423 

  S01.04.009 248.281 0 0 0 0 

TOTALE   1.630.144 1.381.862 100.102 100.102 241.423 

 

Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa. 

 

4.3. Servizio gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro  

Il servizio gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro si sostanzia nelle attività 

che interessano le seguenti aree: 

1) riforma/trasformazione degli enti regionali; 
2) riordino degli organici; 
3) reclutamento e riqualificazione degli organici; 
4) riforma organizzativa e amministrativa. 

 

Le attività derivanti dalla gestione degli istituti disciplinati dai contratti - collettivi ed integrativi 

che rappresentano la parte preponderante dei compiti del servizio, nonché i risultati degli 

obiettivi di semplificazione e di snellimento delle procedure che accompagnano da qualche 

anno le medesime attività sono illustrati avendo riguardo al sistema di informatizzazione 

delle risorse umane – SIBAR – sul quale è incentrato il maggiore impegno richiesto dalla  

razionalizzazione dei procedimenti. 

 

4.3.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

Obiettivo: PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE DELLA REGIONE “SIBAR”. 

ATTUAZIONE DELL’AREA DELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (HR) 

Risultati: Anche nel 2008 l’attenzione rivolta agli uffici per rendere maggiormente 

comprensibile e correttamente gestibile il SIBAR è stata costante, così come continua è 

stata l’attività di supporto alla società incaricata della sua modifica e implementazione. In 

virtù di una maggiore conoscenza del sistema, delle sue potenzialità e criticità, l’attività di 
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analisi e studio è stata finalizzata, in particolare, alla risoluzione delle molteplici 

problematiche riscontrate anche dopo la fase di avvio nonché ad una ulteriore 

razionalizzazione e personalizzazione del sistema stesso, che ha riguardato le competenze 

dell’intero servizio.  

In tale ambito: 

a) è stata rivolta l’attività di messa a punto dell’applicativo per la gestione dei diritti 

sindacali – permessi, deleghe, revoche – implementato negli ultimi mesi del 2007. Gli 

errori emersi a  seguito all’utilizzo del sistema sono stati analizzati e corretti. Sono state, 

inoltre, implementate ulteriori funzionalità per snellire la procedura di visualizzazione dei 

dati e per consentirne una maggiore visibilità. 

b) è stata prestata la consulenza alla società per la messa a punto del nuovo 

applicativo per la gestione del comporto realizzato nel 2007, ma ancora oggi non 

utilizzabile appieno a causa dei problemi insorti durante la fase di caricamento dei dati 

storici; parallelamente sono state esaminate le problematiche emerse e sono stati 

effettuati i test; 

c) è stata condotta l’analisi dei processi e fornita la consulenza per la messa a punto e 

per un ulteriore sviluppo del sistema di report e query, già implementato nel 2007. 

d) è stato effettuato lo studio e l’analisi delle problematiche sorte a seguito 

dell’applicazione dell’art. 10, comma 4 del C.C.R.L. 8 ottobre 2008, che ha modificato la 

fascia di presenza obbligatoria; 

e) è proseguita la fase di personalizzazione del sistema relativamente alla gestione 

delle indennità accessorie. In particolare, attraverso l’analisi delle attività condotta con 

la società incaricata si è adeguato il programma alle nuove disposizioni del contratto 

collettivo, che ha modificato alcuni istituti e ne ha introdotto di nuovi (indennità di 

amministrazione, indennità di servizio presso l’Asinara, indennità di navigazione). 

Risorse: Relativamente ai nuovi applicativi per il settore assenze sono state coinvolte 

quotidianamente due unità per il punto a) e una per il punto b);. i nuovi applicativi per il 

settore trattamento economico hanno impegnato due unità. Per entrambi i settori sono stati 

coinvolti i coordinatori di settore per alcuni mesi. 

 

Obiettivo: RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTO ASSENZE 

Risultati: Nell’ambito delle attività complementari, finalizzate a migliorare l’efficacia e 

l’efficienza di gestione dei compiti del settore ed a riordinare i processi di comunicazione e 

coordinazione interni ed esterni alla direzione, il servizio è stato impegnato a: 

a) completare il riordino dell’archivio delle deleghe e delle revoche sindacali 

avviato nel 2007; 
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b) predisporre la nuova modulistica per la fruizione del congedo straordinario per 

l’assistenza ai coniugi portatori di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 42, 

comma 5 del D.Lgs. 151/2001, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 

158/2007, che ha appunto esteso il suddetto beneficio, prima spettante ai soli figli e 

fratelli conviventi, ai coniugi. 

Risorse: Per le attività di cui al punto a) sono state impegnate due unità per tutto l’anno; 

per le attività di cui al punto b) sono state impegnate due unità. 

 

Obiettivo: MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE E DELLA INFORMAZIONE 

Risultati: Nell’obiettivo del miglioramento della informazione ai dipendenti, per il settore 

assenze sono state predisposte e riviste le circolari in materia di:  

a) permessi studio. La precedente circolare è stata oggetto di revisione al fine di tener 

conto delle problematiche emerse nella sua applicazione; 

b) assenze per malattia. In seguito all’emanazione del D.L. 112/2008, è stata emanata 

la circolare disciplinante le visite fiscali di controllo e le nuove fasce orarie di reperibilità; 

c) assenze per gravi patologie: la precedente circolare è stata modificata in seguito 

alle problematiche emerse nella gestione dell’istituto. 

 

Allo stesso obiettivo di miglioramento della informazione ai dipendenti sono riconducibili le 

attività, curate dal  settore trattamento economico, finalizzate alla predisposizione delle 

direttive e dei criteri sull’attribuzione degli incarichi dirigenziali ed alla pubblicazione in tempo 

reale in INTRAS delle relative situazioni organizzative. 

 

A tale scopo si è provveduto a: 

 

a) definire i criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali. 

L’approfondimento effettuato in collaborazione con la Direzione generale della tematica 

– oggetto di forti controversie  sindacali – ha consentito di definire la proposta della 

relativa delibera, approvata dalla Giunta regionale in data 14 gennaio 2008 (delibera n. 

2/1); 

b) definire i criteri per la determinazione del trattamento economico del direttore 

generale con contratto a tempo determinato (delibera del 14 gennaio 2008, n. 2/2). In 

collegamento con il punto d) si sono analizzati i criteri utilizzati precedentemente e si è 

provveduto ad individuarne di nuovi e più generali, in linea con gli istituti retributivi 

previsti dal contratto collettivo e dall’art. 29 della L.R. n. 31/1998; 
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c) predisporre la “cartella condivisa” dai dirigenti su INTRAS. In conseguenza 

dell’applicazione della deliberazione di cui al punto d) si è provveduto a implementare 

una cartella su INTRAS dove vengono inserite in tempo reale le comunicazioni relative 

alle funzioni dirigenziali vacanti (richieste di manifestazione di interesse e aggiornamento 

della situazione organizzativa). 

Si collocano, infine, nel contesto del miglioramento dei sistemi di comunicazione lo studio e 

l’individuazione di una nuova modalità per favorire la più ampia circolazione delle 

informazioni, che potrà consentire al personale l’accesso ad atti, documenti, note e notizie di 

interesse generale diverse dalle circolari. Per tale obiettivo è stata creata la cartella INTRAS 

“la direzione del personale informa”. 

Risorse: Per l’attività di cui al punto a) è stata impegnata una unità; per quelle di cui ai 

punti b) e c) un’altra unità; per la predisposizione della cartella INTRAS “la direzione del 

personale informa” la coordinatrice del settore assenze; per le attività di cui ai punti d), e), f) 

il coordinatore del settore trattamento economico ed una unità in modo costante per quella di 

cui al punto f). 

Obiettivo: PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE INTERVENTI DI NATURA 

AMMINISTRATIVA DERIVANTI DALL’AZIONE RIFORMATRICE DELLA GIUNTA 

A) RIORDINO DEGLI ORGANICI (L.R. n. 3/2008 e L.R. n. 2/2007) 

B) PROSECUZIONE GESTIONE PERSONALE ENTI SOPPRESSI (L.R. 10/2005) 

C) ESODO INCENTIVATO E MOBILITA’(L.R. 2/2007) 

D) MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO 

 

 

Risultati: 

 A1) si è provveduto all’inquadramento di 261 dipendenti di categoria B in categoria 

C (art. 3, comma 13 l.r. n. 3/2008). La procedura, sospesa per circa sei mesi in 

conseguenza del ricorso alla  Corte Costituzionale da parte del Governo, è stata 

riattivata a seguito delle numerose diffide pervenute; 

 A2) si è definita la procedura – già iniziata nel corso del 2007 -  finalizzata 

all’inquadramento di 10 unità di personale del Corpo forestale dello Stato che 

operavano in Sardegna (art. 6, comma 7 L.R. n. 2/2007); 

 A3) si è disposta l’assunzione alle dipendenze dell’Amministrazione regionale del 

personale della Società Consortile a responsabilità limitata Hydrocontrol (27 unità) 

a seguito del previsto trasferimento d’azienda. (Art. 6, comma 8  L.R. 2/2007, e art. 3, 

comma 22 L.R. 3/2008). Si sono definiti, inoltre i criteri e le modalità  (tabelle di 



02.02 Direzione Generale dell’Organizzazione e Metodo e del  Personale 

Rapporto di Gestione Anno 2008                                                                                                                                      85 

equiparazione e garanzie giuridiche ed economiche) per il definitivo inquadramento in 

Amministrazione del predetto personale;  

 A4) è stata disposta l’acquisizione temporanea alle dipendenze dell’Amministrazione 

regionale del personale ex ISOLA, prevista dalla legge regionale n. 4/2006 (Art. 7, 

comma 3) - (3 dirigenti e 25 dipendenti); 

 A5) si è collaborato con la direzione generale per la definizione delle direttive 

applicative relative agli inquadramenti a domanda ex art. 36 della L.R. n. 2/2007 e si 

è avviata la procedura per  l’inquadramento a domanda di 9 dipendenti del 

contingente PONATAS del Ministero dell’ambiente  e di ulteriori 4 unità di personale 

con rapporto di lavoro flessibile; 

 B) si è provveduto all’applicazione dei rinnovi contrattuali (2006/2007) al personale 

degli enti disciolti (relativi al periodo antecedente allo scioglimento); 

 C1) è stata data attuazione alle norme sull’esodo incentivato del personale cessato 

nel corso del 2007 e sono stati posti in essere gli adempimenti propedeutici all’esodo 

relativo al 2008 nonché, con riferimento a quest’ultimo anno, i pagamenti che la 

disposizione prevede dovessero essere fatti nel corso dell’anno medesimo entro tre mesi 

dalla cessazione dal servizio. 

 C2) si è disposta la liquidazione degli incentivi al personale previsti per la mobilità 

verso gli EE.LL; 

 D) è stata svolta una costante ed intensa attività di informativa all’organo politico ed 

agli uffici in merito alle situazioni organizzative, alle posizioni dirigenziali vacanti ed ai 

dirigenti a disposizione, che ha consentito soluzioni più celeri e trasparenti nel contesto 

delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali; analoga azione di informativa 

è stata rivolta ai dirigenti; 

Risorse: Sono state impegnate quattro unità del settore trattamento economico. 

 

Obiettivo: ELEMENTI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

Risultati: Sono stati effettuati lo studio e l’analisi delle problematiche emerse 

dall’applicazione dell’art. 7 del contratto integrativo per i dipendenti stipulato il 28 febbraio 

2007, in particolare di quelle derivanti dall’applicazione della disposizione sugli orari 

particolari. E’ stata formulata una proposta, da sottoporre alla nuova contrattazione 

integrativa, finalizzata a razionalizzare il sistema degli orari attraverso una diminuzione delle 

tipologie di orari particolari per una maggiore flessibilità e semplicità di gestione. 

Risorse: Sono stati impegnati i responsabili dei settori assenze e trattamento economico 

ed una unità assegnata al settore trattamento economico. 



Regione Autonoma della Sardegna 

86 

 

Obiettivo: ATTIVITA’ NON ORDINARIA 

 

SETTORE ASSENZE 

Risultati: Nell’ambito della procedura per la valutazione delle prestazioni dirigenziali, è 

stato definito il regolamento per l’elezione del componente del comitato dei garanti, 

previsto dalla legge regionale 4/2006 quale organo di riesame, ed è stata organizzata e 

gestita la procedura elettorale. 

In aggiunta alla trattazione ordinaria dei benefici previsti dalla Legge 05 febbraio 1992, 

n. 104 si è proceduto alla revisione di tutte le autorizzazioni rilasciate prima dell’anno 

2005. 

Si sono regolarizzate le assenze risultate ingiustificate nel SIBAR. Dall’analisi dei dati 

registrati nel sistema di rilevazione delle presenze SAP-TM nell’anno 2007 si è rilevato, 

infatti che un elevato numero di ore e di giornate lavorative non erano giustificate (codice 

SAP “AIN”), a causa di problemi nel funzionamento del sistema (ancora in fase di 

implementazione) e per errori od omissioni nella registrazione dei giustificativi da parte degli 

operatori. Per poter disporre di un sistema aggiornato, al fine di utilizzare appieno le varie 

funzioni installate (controllo dei massimali e dei monte ore dei diversi giustificativi di 

assenza, gestione del comporto per malattia, report e query), si è reso indispensabile 

regolarizzare le assenze ingiustificate caricando i giustificativi corretti (segnalati dagli uffici di 

appartenenza con apposito modulo) nel sistema medesimo nonché operare le decurtazioni 

per tutte quelle situazioni che non sono state regolarizzate. 

E’ stato effettuato lo studio della reportistica per la rilevazione delle assenze dei dipendenti 

pubblici da comunicare mensilmente al Ministero della pubblica amministrazione e 

dell’innovazione. 

Infine, è stata svolta una rilevante attività correlata all’azzeramento delle pratiche relative 

ai permessi amministrativi usufruiti dagli amministratori degli Enti Locali negli anni 2005 

e 2006, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, pratiche rimaste arretrate a causa delle scarse unità 

da destinare all’attività predetta e poiché la gestione di tale istituto negli anni passati è stata 

finalizzata principalmente al recupero delle somme non versate dalle pubbliche 

amministrazioni debitrici a titolo di rimborso per mandato amministrativo. L’attività si è svolta 

nell’arco di tutto l’anno con una concentrazione maggiore nei mesi di novembre e dicembre. 

Risorse: Per l’elezione del componente del comitato dei garanti sono state impegnate 4 

unità per due mesi; per la revisione delle autorizzazioni rilasciate per la fruizione dei benefici 

previsti dalla L. 104/1992 sono state impegnate due unità per tutto l’anno; per l’eliminazione 

dell’arretrato dei permessi per mandato amministrativo altre 2 unità per tutto l’anno; per la 
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regolarizzazione delle assenze ingiustificate due unità per i mesi di novembre e dicembre; 

per la  reportistica sulla rilevazione delle assenze dei dipendenti pubblici è stata impegnata 

la responsabile del settore assenze per un mese. 

 

SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO 

Risultati: Si è collaborato con la Direzione generale del Lavoro: 

1) per l’attuazione del disposto dell’art. 6, comma 1, lett. f) della L.R. n. 3/2008 relativa 

alla istituzione della lista speciale ad esaurimento istituita presso l’Assessorato 

competente in materia di formazione professionale; 

2) per la definizione delle procedure da adottare in tema di comunicazioni 

obbligatorie, ai sensi del comma 2 dell’art. 9 bis del D.L. n. 510 del 1996, sostituito 

dal comma 1180 dell’articolo unico della L. n. 296 del 2006. 

 

Si è collaborato con la direzione generale dell’Industria nell’ambito del tavolo tecnico previsto 

dalla L.R. n. 10/2008 per la definizione della bozza di accordo-quadro sul personale non 

dirigente dei Consorzi industriali, soppressi dalla citata legge regionale n. 10. 

 

Si è data applicazione ai nuovi contratti collettivi per il personale dirigente e dipendente 

dell’Amministrazione, sottoscritti rispettivamente il 19 marzo 2008 e l’8 ottobre 2008. 

Risorse: Sono stati impegnati il coordinatore del settore ed il dirigente. 

Sui procedimenti di mobilità del personale del soppresso ESAF, trasferito ad Abbanoa 

S.p.a., per l’assegnazione del medesimo agli enti ed agenzie regionali, ai sensi dell’art. 2, 

comma 3 della L.R. n. 10/2005, il dirigente è stato impegnato nei primi mesi dell’anno nei 

lavori della Commissione nominata per la valutazione delle domande del personale 

suddetto; la fase della procedura si è conclusa con l’individuazione dei dipendenti risultati 

idonei al trasferimento. 

 

CRITICITA’: Anche per l’anno 2008 non si possono non evidenziare alcune criticità, le 

maggiori delle quali si sono riscontrate, come per l’anno passato, nell’ambito del SIBAR. Il 

principale problema tecnico è stato rilevato nel calcolo delle prestazioni: in particolare il 

sistema non opera correttamente, anche a causa delle recenti modifiche contrattuali in tema 

di orario di lavoro, alle quali il SIBAR non è stato ancora adeguato. Ciò comporta l’estrema 

difficoltà, se non l’impossibilità, di utilizzare  tale strumento per il controllo e la gestione delle 

diverse tipologie di assenza. 
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Continuano a sussistere i limiti già rappresentati nel 2007 che, determinando continue 

disfunzioni nella gestione ordinaria delle attività del servizio, comportano un notevole 

impegno per il personale ed allungano i tempi dei procedimenti, disfunzioni che si possono in 

sintesi ricordare: 

 

a) i report, ancora in fase di sperimentazione, anche a causa del non corretto calcolo 

delle prestazioni effettuato dal sistema, forniscono dati non corretti, obbligando il 

personale a esaminare più volte le medesime pratiche; 

b) i blocchi automatici non funzionano correttamente: ciò comporta la necessità di 

estrarre periodicamente dati dal SIBAR per effettuare controlli manuali e, quindi, un 

aumento considerevole delle note di contestazione ai dipendenti; 

c) gli errori nel calcolo delle prestazioni implicano un ingente aumento delle 

interlocuzioni con i dipendenti e, spesso, generano decurtazioni retributive non 

dovute; 

d) il mancato completamento del nuovo programma del comporto, dipendente da 

problemi tecnici ancora non risolti, verificatisi nel trasporto dei dati storici concernenti 

le assenze per malattia - precedentemente caricati dal personale del settore - 

determina l’impossibilità del suo utilizzo; le conseguenze immediate di ciò 

consistono in ritardi nella decurtazione retributiva delle assenze per malattia e in un 

aggravio dell’attività di controllo sulla scadenza del periodo di conservazione del 

posto. 

 

CONCLUSIONI: Gli obiettivi assegnati al servizio sono stati pienamente realizzati nei tempi 

previsti. 

Un consistente coinvolgimento del personale si è avuto, analogamente allo scorso anno, per 

l’attività di consulenza e supporto alla società Sardegna IT nonchè ai dipendenti ed agli uffici 

per la trattazione delle problematiche derivanti dal SIBAR. L’impegno ha riguardato tutto 

l’anno e può essere stimato nel 30/40 per cento del complesso dell’attività svolta dal 

servizio. Considerando il solo settore assenze, si segnala un’elevata quantità di 

interlocuzioni, che si attestano su una media di 60 fra telefonate ed e-mail giornaliere. 

 

Preponderante risulta l’attività di gestione in senso stretto, derivante dall’attuazione e 

gestione dei contratti collettivi e dalla gestione dei rapporti individuali di lavoro; perdura una 

notevole attività correlata al contenzioso nelle vertenze che hanno interessato le materie 

gestite dal servizio. 
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Sono apprezzabili i risultati conseguiti nell’ambito della razionalizzazione e 

semplificazione delle procedure, in particolare in materia di assenze, per il quale si è 

completato l’obiettivo del riordino dell’archivio delle deleghe e delle revoche sindacali, 

avviato nel 2007. 

 

Altrettanto degni di rilievo sono i risultati raggiunti in tema di miglioramento dell’informazione 

e della comunicazione, attraverso: 1) la definizione dei criteri generali per il conferimento 

degli incarichi dirigenziali; 2) la definizione dei criteri per la determinazione del 

trattamento economico del direttore generale con contratto a tempo determinato; 3) la 

predisposizione su INTRAS della “cartella condivisa” dai dirigenti, contenente le 

informazioni sulle situazioni dirigenziali vacanti, e quella denominata “la direzione del 

personale informa”, in tema di circolazione delle informazioni ai dipendenti su atti e notizie 

di carattere generale. 

 

Altri importanti obiettivi realizzati sono, infine, quelli relativi: 1) alla predisposizione del 

regolamento per l’elezione del componente del comitato dei garanti, a seguito del quale 

si è potuta effettuare l’elezione del dirigente che farà parte del predetto organismo; 2) alla 

individuazione del personale ex ESAF avente i requisiti per poter essere inquadrato negli 

enti regionali nell’ambito della procedura di mobilità prevista dall’art. 3, comma 2 della L.R. n. 

10/2005. 

 

Completa il quadro degli interventi descritti la quantificazione degli atti emessi nell’anno. 

Sono state gestite e definite oltre 14500 pratiche, che hanno prodotto circa 2400 atti finali tra 

determinazioni, decreti, contratti, note, autorizzazioni, circolari. 

 

Nel concludere, non si possono che ribadire le considerazioni svolte per l’anno 2007 in 

merito alle difficoltà della gestione derivanti dai molteplici limiti riscontrati nel SIBAR, che 

hanno implicato per tutto il servizio impegni aggiuntivi non trascurabili, accresciuti 

dall’assenza contemporanea di due unità per diversi mesi. Nonostante la situazione 

descritta, va sottolineata la collaborazione prestata senza riserve dal personale, al quale va 

riconosciuto ancora una volta il merito di aver svolto il proprio lavoro con responsabilità e 

partecipazione. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- L. n. 104, del 5 febbraio 1992 art. 33 – Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate 

- L. n. 584, del 13 luglio 1967– Riconoscimento del diritto ad una giornata di riposo dal 

lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione ed alla corresponsione della 

retribuzione; 

- L. n. 162, del 18 febbraio 1992– Provvedimento per i volontari del corpo nazionale del 

soccorso alpino e speleologico e per l’agevolazione delle relative operazioni di soccorso; 

- Decreto Ministeriale n. 379, del 24 marzo 1994– Regolamento recante norme sui 

volontari del soccorso alpino e speleologico; 

- Decreto Ministeriale del 8 aprile 1968 – Norme di attuazione della L. n. 584, del 13 luglio 

1967 per il riconoscimento al donatore di sangue del diritto ad una giornata di riposo ed alla 

corresponsione della retribuzione; 

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 201, del 30 novembre 1988– 

Regolamento di esecuzione dell’art. 7 della L.R. n. 33/84 ( cause di servizio ed equo 

indennizzo ); 

- D.Lgs. n. 267, del 18 agosto 2000 art. 81 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali; 

- D.Lgs. n. 151, del 26 marzo 2001– Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 

tutela e sostegno della maternità e della paternità; 

- Contratto Collettivo dirigenti del 22 novembre 2000 art. 20 – Contratto collettivo 

regionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale dell’Amministrazione regionale 

e degli enti strumentali; 

- Contratto Collettivo personale del 15 maggio 2001 artt. 40, 43, 44, 45, 46 e 49 – 

Contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dipendente dell’Amministrazione 

regionale e degli enti strumentali; 

- Contratto Collettivo Regionale di lavoro per il personale dirigente biennio 2002/2005 

sottoscritto il 2 marzo 2006; 

- Contratto collettivo regionale per il personale dell’amministrazione regionale e degli enti 

regionali parte normativa ed economica 2002/2005 sottoscritto il 6 dicembre 2005 

- Circolare del Direttore Generale del Personale del 5 dicembre 2001 n P 28806 – 

Disciplina delle assenze del personale non dirigente; 

- Circolare del Direttore Generale del Personale del 11 giugno 2002 n P 22602 – 

Aspettative, permessi e licenze dei lavoratori dipendenti eletti a cariche pubbliche nelle 

amministrazioni degli enti locali – criteri applicativi - Disciplina delle assenze del 

personale non dirigente; 

- Circolare del Direttore Generale del Personale del 2 luglio 2003 n P 26003 – 

Agevolazioni lavorative per i dipendenti portatori di handicap in situazione di gravità, 
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nonché per l’assistenza ai figli o ai famigliari portatori di handicap grave. Criteri 

applicativi. 

 

IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Entrata 

E361.002  Recuperi e rimborsi in capo all’Assessorato degli Affari generali 

E362.001  Recuperi e rimborsi d’altri 

E231.004 Inventario forestale nazionale 

E372.004 Somme da riversare al trattamento accessorio dei dirigenti 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui 
formati 
nell'esercizio 

E231.004 49.424 49.424 19.424 19.424 100,0% 39,3% 30.000 

E361.002 0 0 0 0 - - 0 

E362.001 0 3.309.978 3.309.978 3.309.978 - 100,0% 0 

E372.004 50.551 50.551 50.551 50.551 100,0% 100,0% 0 

Totale  99.974 3.409.952 3.379.952 3.379.952 3410,8% 99,1% 30.000 

Gestione in c/residui 

UPB Residui iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità  
riscossione 

Capacità  
smaltimento Residui finali 

E231.004 0 0 0 0 - - 0 

E361.002 5.749.256 5.749.256 0 0 0,0% 0,0% 5.749.256 

E362.001 4.191.495 4.191.495 679 679 0,0% 0,0% 4.190.816 

E372.004 8.672 8.672 8.672 8.672 100,0% 100,0% 0 

Totale  9.949.424 9.949.424 9.351 9.351 0,1% 0,1% 9.940.072 

 

UPB di Spesa 

 

S01.02.001 Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio 

S01.02.002 Oneri per contributi sociali e di fine rapporto a carico dell'Amministrazione Regionale 

S01.06.001 Trasferimenti agli Enti Locali - Parte corrente 

S04.03.001 Interventi del Commissario governativo sull'emergenza idrica 

S04.08.019 Progetto Fire Paradox - Spese correnti 
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Gestione in c/competenza 

Codice UPB Stanziamenti Impegni  
formali Pagamenti   Capacità   

impegno 
Capacità    
pagamento 

Residui  
formati  
nell'esercizio 

S01.02.001 153.091.015 152.539.706 138.633.271 99,6% 90,9% 13.956.986 

S01.02.002 14.323.192 14.323.192 0 100,0% 0,0% 14.323.192 

S01.06.001 0 0 0 - - 0 

S04.03.001 49.424 49.424 24.208 100,0% 49,0% 25.216 

S04.08.019 0 0 0 - - 0 

Totale  167.463.630 166.912.321 138.657.479 99,7% 83,1% 28.305.393 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità 
 smaltimento Residui finali 

S01.02.001 12.190.039 10.116.696 4.561.850 54,4% 5.554.845 

S01.02.002 11.199.077 11.199.077 0 0,0% 11.199.077 

S01.06.001 0 0 0 - 0 

S04.03.001 49.535 49.516 49.516 100,0% 0 

S04.08.019 13.665 0 0 0,0% 13.665 

Totale complessivo 23.452.316 21.365.289 4.611.367 28,5% 16.767.588 

 

Spesa 2008 del Servizio gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro riclassificata in 

base alle strategie del DAPEF 

 

Strategia Codice UPB 
Impegni 
globali 

competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
globali 
residui 

Impegni 
Formali 
residui 

Pagamenti 
totali 

01 Istituzionale S01.02.001 152.590.257 152.539.706 10.116.696 10.116.696 143.195.121 

  S01.02.002 14.323.192 14.323.192 11.199.077 11.199.077 0 

  S01.06.001 0 0 0 0 0 
S04.03.001 49.424 49.424 49.516 49.516 73.724 04 Ambiente e governo  

del territorio S04.08.019 0 0 13.665 0 0 
TOTALE   166.962.872 166.912.321 21.378.954 21.365.289 143.268.845 

Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa. 

 

4.4. Servizio reclutamento e mobilità 00.02.02.04 

4.4.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

Obiettivo:  ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI ASSUNZIONI DEFINITO CON LE 

DELIBERAZIONI DI GIUNTA  

Risultati: Nei primi mesi del 2008 si è proceduto: 
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- all’espletamento della prova pratica della selezione interna per n. 24 posti della 

categoria B – livello retributivo B1, riservata esclusivamente ai dipendenti 

dell’Amministrazione regionale inquadrati a tempo indeterminato nella categoria A;  

- alla sottoscrizione dei contratti di lavoro, per l’inquadramento nella categoria D e 

nella categoria C, di n. 12 candidati utilmente collocati nelle graduatorie delle  2 

selezioni interne, riservate al personale della categoria B e C dell’ex ESIT.  

 Nel corso del 2008 si è proceduto altresì all’assunzione, previa sottoscrizione dei relativi 

contratti di lavoro, di 71 funzionari della cat. D tra vincitori e idonei dei concorsi pubblici di 

seguito riportati:n. 2 funzionari del concorso cod. 01 (funzionari tecnici informatici con 

competenze in gestione di reti);n. 2 funzionari del concorso cod. 02 (funzionari tecnici con 

competenze in statistica);n. 7 funzionari del concorso cod. 03 (funzionari tecnici con 

competenze in trasporti);n. 1 funzionario del concorso cod. 04 (funzionari con competenze in 

web master);n. 3 funzionari del concorso cod. 05 (funzionari tecnici con competenze in 

politiche ambientali);n. 12 funzionari del concorso cod. 06 (funzionari con competenze in 

materie economico – finanziarie);n. 13 funzionari del concorso cod. 07 (funzionari con 

competenze in diritto comunitario e internazionale);n. 8 funzionari del concorso cod. 08 

(funzionari con competenze in office automation); 1 funzionario del concorso cod. 09  

(funzionari con competenze in lingua sarda); 5 funzionari del concorso cod. 10 (funzionari 

con competenze in conservazione e gestione del patrimonio storico e culturale); 5 funzionari 

del concorso cod. 11 (funzionari con competenze in mercato del lavoro e formazione 

professionale);n. 6 funzionari del concorso cod. 12 (funzionari con competenze marketing);n. 

2 funzionari del concorso cod. 16 (funzionari con competenze in epidemiologia, biostatistica 

e statistica sanitaria). 

Inoltre è stato sottoscritto il contratto nei confronti di un dipendente dell’Amministrazione  

utilmente collocato nella graduatoria del concorso per Dirigenti dell’ Area del Corpo 

Forestale e di V.A .Nel mese di Dicembre sono stati assunti i n. 7 vincitori del concorso per 

soli titoli della cat. C, esperti in catalogazione dei beni culturali. 

L’impegno del servizio per tutti gli adempimenti connessi, è consistito in: 

- convocazione dei candidati per la stipula dei contratti di lavoro; 

- predisposizione della modulistica necessaria ai fini dell’assunzione; 

- predisposizione contratti di assunzione (sei copie di ognuno); 

- note di trasmissione contratti alla Ragioneria generale e alle Direzioni generali 

interessate; 

- protocollazione di tutte le copie degli atti in uscita predisposti dal Servizio; 

- comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro; 

- adozione D. A. adeguamento compensi L.R. 27/87 e determinazioni di impegno e 

liquidazione delle competenze ai componenti delle  commissioni di concorso(n.24 

provvedimenti). 
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Nel mese di Luglio, si è provveduto ad attivare, presso gli uffici provinciali competenti, la 

procedura prevista dalla L. 113/1985, che si è conclusa nel mese di settembre 2008, con 

l’assunzione di tre centralinisti non vedenti; è stata inoltre assunta una unità ai sensi dell’art. 

3 della L.R. 21/1998. 

Risorse: L’attività sopra descritta ha impegnato i Responsabili dei Settori e le altre unità del 

Servizio.  

 

Obiettivo:  PROCEDURE CONCORSUALI PER L’ASSUNZIONE DI DIRIGENTI E 

ASSUNZIONE DI  DIRIGENTI ESTERNI ALLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE.  

Nel periodo marzo - maggio 2008 sono stati banditi n. 5 concorsi pubblici per dirigenti 

segnatamente: n. 1 dirigente per l’area tecnica dell’agricoltura: n. 2 dirigenti per l’area del 

Corpo forestale: n. 2 dirigenti per l’area degli interventi comunitari: n. 3 dirigenti per l’area 

tecnica delle politiche del territorio: n. 3 dirigenti per l’area amministrativa ed economico-

finanziaria. 

Le attività del servizio hanno riguardato :  

- procedura per l’affidamento a società esterna della predisposizione dei quesiti e 

gestione delle prove preselettive; 

- istruttoria per l’individuazione delle commissioni esaminatrici; 

- organizzazione logistica per l’espletamento delle prove preselettive e scritte; 

L’organizzazione per l’espletamento dei concorsi pubblici per la dirigenza ha comportato un 

considerevole impegno, in particolar modo per quanto concerne l’individuazione dei 

componenti delle commissioni esaminatrici. 

In esecuzione delle ordinanze del TAR Sardegna, è stato necessario far espletare 

nuovamente le prove orali di accertamento della lingua inglese (livello C1) dei concorsi 

pubblici per l’area Corpo forestale e per l’area economico-finanziaria, delle politiche 

comunitarie e delle politiche sociali, conclusi nel corso del 2007. 

Le attività del servizio hanno riguardato :  

- ricostituzione commissioni esaminatrici; 

- organizzazione logistica per l’espletamento delle prove della lingua inglese; 

- convocazione dei candidati; 

- organizzazione, assistenza e collaborazione nelle giornate di espletamento delle 

diverse prove; 

- esame degli atti concorsuali per la verifica della regolarità della procedura; 

- approvazione graduatorie concorsuali e pubblicazione delle stesse nel BURAS  e sul 

sito internet della Regione; 

- stipula di n. 1 contratto di lavoro.  
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Si è proceduto, altresì, a predisporre i contratti individuali di lavoro del Direttore esecutivo 

dell’Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna, del Direttore centrale dell’Agenzia 

Sardegna Promozione, del rinnovo del contratto del Direttore Generale esterno assegnato 

alla Direzione Generale della Presidenza della Regione, nonché del rinnovo del contratto del 

Dirigente esterno del Servizio programmazione sanitaria ed economico-finanziaria e 

controllo di gestione assegnato alla Direzione generale della sanità dell’Assessorato 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. 

Risorse: L’attività sopra descritta ha impegnato i Responsabili dei Settori e le altre unità del 

Servizio. 

 

Obiettivo: PROCEDURE CONCORSUALI PER L’ASSUNZIONE DI FUNZIONARI 

ESTERNI ALLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE, NELL’AMBITO DEL PIANO DI 

STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO. 

Nel mese di novembre 2008 si è proceduto a bandire n. 6 concorsi pubblici per funzionari di 

categoria D, nell’ambito del piano per la stabilizzazione del personale precario, 

segnatamente: n. 1 funzionario tecnico per l’area dei servizi della tutela della natura; n. 1 

funzionario tecnico per l’area dei servizi della tutela del territorio; n. 1 funzionario tecnico per 

l’area dei servizi dell’agricoltura; n. 2 funzionari tecnici per l’area dei servizi urbanistici; n. 2 

funzionari amministrativi per l’area della comunicazione; n. 4 funzionari amministrativi per 

l’area giuridico-amministrativa. 

Le attività del servizio hanno riguardato: 

-  predisposizione dei bandi; 

- caricamento dei dati dei candidati; 

-     individuazione commissioni esaminatrici; 

Risorse: L’attività sopra descritta ha impegnato i Responsabili dei Settori e le altre unità del 

Servizio. 

 

Obiettivo:  PROCEDURA DI CONTROLLO PER RILASCIO PARERE VINCOLANTE, AI 

SENSI DEL COMMA 3-BIS DELL’ART. 6-BIS DELLA L.R. 13 NOVEMBRE 1998 N. 31 

Nel periodo marzo – dicembre 2008, il Servizio ha svolto l’istruttoria della procedura di 

controllo facente capo alla Direzione generale di organizzazione e metodo e del personale, 

ai fini del rilascio del parere vincolante sulla conformità delle selezioni comparative per 

l’attribuzione di incarichi temporanei ai sensi di quanto disposto dall’art. 6-bis della L.R. 

31/98. 

Sono state esaminate ed evase 16 pratiche. 



Regione Autonoma della Sardegna 

96 

Risorse: L’attività sopra descritta ha impegnato il Responsabile del Settore stipulazione dei 

contratti di lavoro atipici, indizione dei concorsi, processi di mobilità, comandi. 

 

Obiettivo:  PROCEDURE CONCORSUALI PER L’ASSUNZIONE DI ULTERIORI 102 

AGENTI  FORESTALI–ASSUNZIONE N. 44 SOTTUFFICIALI  

Risultati: Nel mese di marzo 2008 sono stati stipulati n. 102 contratti individuali di lavoro 

finalizzati all’assunzione di agenti forestali che hanno preso servizio il 1° aprile 2008. 

L’impegno del servizio per tutti gli adempimenti connessi, è consistito in: 

- convocazione dei candidati per la stipula dei contratti di lavoro; 

- predisposizione della modulistica necessaria ai fini dell’assunzione; 

- predisposizione contratti di assunzione (sei copie di ognuno); 

- note di trasmissione contratti alla Ragioneria generale e alle Direzioni generali 

interessate; 

- protocollazione di tutte le copie degli atti in uscita predisposti dal Servizio; 

- comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro; 

- adozione determinazioni di impegno e liquidazione delle competenze ai componenti 

delle commissioni di concorso. 

Nel periodo 3 settembre – 19 dicembre 2008, è stato espletato presso la scuola del Corpo 

Forestale dello Stato il terzo corso di formazione per l’ultimo contingente di n. 130 canditati 

risultati idonei nella prima fase del concorso per Agenti Forestali.  

Il coinvolgimento del Servizio ha riguardato:                      

- stipula convenzione con la Scuola del Corpo Forestale dello Stato per 

l’organizzazione del corso di formazione. Detto corso ha comportato un’intensa 

attività di raccordo e collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato e con il 

C.F.V.A., sia in riferimento agli aspetti logistico-organizzativi sia in riferimento 

all’individuazione delle materie e delle attività da inserire nel programma del corso 

medesimo; 

- accordi con l’Az. Ospedaliera Brotzu “Medicina del Lavoro” per la definizione del 

protocollo concernente la visita medica prevista dall’art. 8 del bando di concorso( n.2 

determinazioni); 

- convocazione dei candidati per la visita medica volta all’accertamento dell’idoneità 

psico-fisica; 

- sottoscrizione con i 130 candidati idonei di un Contratto di Formazione Lavoro per 

l’avvio al corso formativo presso la Scuola del Corpo Forestale dello Stato con sede 

a Sabaudia (Latina); 
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- organizzazione viaggio dei candidati e dei docenti per il raggiungimento della sede 

del corso: contatti con l’Agenzia Viaggi Cisalpina tours, pagamenti (n.10 

determinazioni)  autorizzazioni missione (n.66 atti) ; 

- liquidazione missioni docenti corso formazione; 

- adozione determinazioni impegno e pagamento fatture alle Ditte che hanno fornito 

servizi relativi al corso di formazione degli allievi forestali(n.12 determinazioni per un 

totale di n.160 fatture) ; 

Sono stati, inoltre, curati i rapporti con il Rappresentante del Governo per il rilascio dei 

provvedimenti di Agente di Pubblica Sicurezza per i 130 candidati idonei. 

Contestualmente si è provveduto alla stipula del contratto individuale di lavoro per il 

passaggio alla categoria B nei confronti di n. 44 sottufficiali mediante scorrimento della 

graduatoria della selezione interna approvata con Det. 256/P del 22 marzo 2005. 

Risorse: L’attività sopra descritta ha coinvolto notevolmente tutte le unità lavorative del 

Servizio nelle diverse e numerose fasi procedurali ed organizzative.Il responsabile del 

Settore ha seguito l’attività corsuale presso la Scuola del Corpo Forestale dello Stato.  

 

Obiettivo: PROCEDURE DI MOBILITA’ INTERNA ED ESTERNA DEL PERSONALE   

Risultati: Tra i compiti del Servizio rientrano: 

- la composizione degli Uffici di Gabinetto e Ausiliari del Presidente e degli Assessori. 

In questo contesto sono stati adottati n. 28 provvedimenti riferiti agli Uffici di 

Gabinetto e n. 9 per gli Uffici di Staff. La procedura prevede interlocuzioni formali 

con le Amministrazioni di appartenenza degli interessati, sottoscrizione dei contratti 

di lavoro, adozione determinazioni, predisposizione e compilazione modulistica al 

fine degli accrediti delle spettanze, note di trasmissione alla Ragioneria generale ed 

alle strutture interessate degli atti adottati dal Servizio; 

- Attivazione comandi e assegnazioni temporanee ed eventuali rinnovi presso le 

Direzioni Generali od altre PP.AA. (n. 28 provvedimenti adottati); 

- Trasferimenti dei dipendenti tra le diverse Direzioni Generali. (n. 56 provvedimenti 

adottati); 

- Gestione processi di Mobilità. Pervengono numerose richieste di mobilità verso 

l’Amm. Regionale da parte di dipendenti di altre PP.AA. e istanze di assunzione (n. 

40 istanze di risposta evase); 

- Nel corso del 2008 sono state inoltre rilasciati n. 10 nulla osta per la mobilità in 

uscita del personale regionale; 

- Pagamento ferie non godute. 
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La sopradescritta attività richiede un notevole impegno sia perché caratterizzata da continui 

contatti con gli utenti necessari a fornire opportune indicazioni procedurali, sia per le 

aspettative di celerità nell’adozione dei provvedimenti. 

Risorse: L’attività sopra descritta ha impegnato il Responsabile del Settore e una unità 

lavorativa del settore. 

 

Conclusioni: L’attuazione degli adempimenti derivanti dalle priorità e dagli obiettivi prefissati 

(completamento del piano di assunzioni  dei funzionari, espletamento concorsi dirigenza ed 

assunzione dei vincitori, scorrimento graduatorie concorsi interni) è avvenuta nei tempi 

previsti ancorché inserita in un contesto particolarmente impegnativo per i numerosi concorsi 

in essere e l’ulteriore attingimento di n. 130  unità dalla graduatoria del concorso per 

l’assunzione degli Agenti forestali. Tutti gli adempimenti connessi, sopra illustrati, hanno 

richiesto un eccezionale impegno da parte di tutto il personale in considerazione della 

rilevante attività di gestione e per l’insufficienza delle risorse umane. Nel corso del 2008 il 

Servizio ha provveduto  tra l’altro al rilascio di copia di tutti gli atti di due concorsi  per titoli ed 

esami. Attesa l’urgenza del ritiro degli atti si è reso necessario un impegno per circa  una 

settimana di n. 4 unità. Si ritiene opportuno evidenziare che la gestione delle attività del 

Servizio è stata ulteriormente  aggravata dal nuovo sistema di protocollazione in uscita, che 

è divenuto competenza del personale del Servizio, nonché dall’adempimento delle 

comunicazioni obbligatorie da effettuarsi in occasione delle assunzioni . Tale evidenziazione 

è essenziale in considerazione della notevole quantità degli atti adottati dal Servizio che, 

come elencato nei punti superiori, gestisce la costituzione di contratti di lavoro individuali e 

dei numerosissimi atti presupposti aventi rilevanza esterna.   

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- L. n. 68, del 12 marzo 1999 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

- L.R. n. 1, del 7 gennaio 1977 - Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione 

sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

- L.R. n. 31,del 13 novembre 1998, artt 9. 38, 40, 52, 53,54,55,56 e 57 - Disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

- L.R. n. 6, del 14 giugno  2000 - Modifiche alla L.R. n. 31, del 13 novembre 1998, 

(Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e 

norme varie sugli uffici e il personale della Regione; 

- L.R. n 16, del 1 agosto 2000 - Provvedimenti relativi al personale impiegato 

dall'Amministrazione regionale e dagli enti regionali nei lavori socialmente utili e nei 

progetti - obiettivo e disciplina dei compensi spettanti agli amministratori del fondo per 
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l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale 

dipendente dall'Amministrazione regionale; 

- L.R. n. 11, del 8 luglio 2002– Norme varie in materia di personale regionale e modifiche 

alla L.R. n. 31, del 13 novembre 1998; 

- D.Lgs. n. 196, del 12 maggio 1995 art. 39 comma 15 –Attuazione dell'art. 3 della L. n. 

216, del 6 marzo 1992, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di 

reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; 

- Contratto collettivo personale del 15 maggio 2001 art. 87 – Contratto collettivo regionale 

di lavoro per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale degli Enti 

Strumentali. 

- Contratto Collettivo Regionale di lavoro per il personale dirigente biennio 2002/2005 

sottoscritto il 2 marzo 2006; 

- Contratto collettivo regionale per il personale dell’amministrazione regionale e degli enti 

regionali parte normativa ed economica 2002/2005 sottoscritto il 6 dicembre 2005 

 

IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Entrata 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui 
formati 
nell'esercizio 

 0 0  0 0 0 0 

        

Gestione in c/residui 

UPB Residui iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità  
riscossione 

Capacità  
smaltimento Residui finali 

 0 0 0 0 0 0 0 

        

 

UPB di Spesa 

 

S01.01.002 Oneri di funzionamento della Giunta regionale e uffici di supporto 
S01.02.001 Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio 
S01.02.003 Altre spese per il personale 
S01.02.004 Spese per il personale effettuate nell'interesse dell'Amministrazione Regionale 
S01.03.003 Funzionamento organismi d'interesse regionale 
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Gestione in c/competenza 

Codice UPB Stanziamenti Impegni  
formali Pagamenti   Capacità   

impegno 
Capacità    
pagamento 

Residui  
formati  
nell'esercizio 

S01.01.002 11.956.626 11.949.410 8.361.420 99,9% 70,0% 3.587.990 

S01.02.001 900.000 899.965 31.996 100,0% 3,6% 867.969 

S01.02.003 0 0 0 - - 0 

S01.02.004 400.000 400.000 67.524 100,0% 16,9% 332.476 

S01.03.003 330.000 197.808 197.808 59,9% 100,0% 132.192 

Totale  13.586.626 13.447.183 8.658.748 99,0% 64,4% 4.920.627 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità 
 smaltimento Residui finali 

S01.01.002 4.852.681 4.578.588 504.966 16,1% 4.073.622 

S01.02.001 2.016.804 1.231.263 565.565 67,0% 665.698 

S01.02.003 0 0 0 - 0 

S01.02.004 190.835 190.835 190.615 99,9% 220 

S01.03.003 18.770 13.057 13.057 100,0% 0 

Totale  7.079.089 6.013.743 1.274.204 33,0% 4.739.539 

 

Spesa 2008 del Servizio reclutamento e mobilità riclassificata in base alle strategie del DAPEF 

 

Strategia Codice UPB 
Impegni 
Globali 

competenza 

Impegni 
Formali 

competenza 

Impegni 
Globali 
residui 

Impegni 
Formali 
residui 

Pagamenti 
totali 

01 Istituzionale S01.01.002 11.949.410 11.949.410 4.578.588 4.578.588 8.866.386 

  S01.02.001 899.965 899.965 1.231.263 1.231.263 597.561 

  S01.02.003 0 0 0 0 0 

  S01.02.004 400.000 400.000 190.835 190.835 258.139 

  S01.03.003 330.000 197.808 13.057 13.057 210.865 

Totale    13.579.375 13.447.183 6.013.743 6.013.743 9.932.952 

 

4.5. Servizio previdenza e assistenza FITQ  

4.5.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

 

Obiettivo: GESTIONE ESODO INCENTIVATO  

Risultati: Anche nell’anno 2008, l’istituto dell’esodo incentivato ha apportato un’intensa 

attività supplementare al Servizio. Infatti prima di procedere al calcolo della pensione è stato 

necessario svolgere tutta un’attività preparatoria di analisi del fascicolo previdenziale di ogni 

dipendente interessato e verificare il possesso dei requisiti anagrafici e retributivi per poter 

accedere alla pensione. Come negli anni precedenti è stato necessario elaborare tabelle di 
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monitoraggio al fine di conoscere anche in via preventiva il numero di dipendenti interessati, 

suddivisi per categoria e per data di cessazione. Complessivamente nel 2008 sono cessati 

dal servizio ben 121 dipendenti di cui solo 61 con la procedura ordinaria. 

L’istituto in argomento ha determinato un ulteriore aggravio di lavoro per la necessità di 

svolgere in favore del personale potenzialmente interessato un’attività di consulenza 

attraverso ipotesi di calcolo per dipendenti che poi non hanno concretizzato il 

pensionamento. Inoltre va sottolineato che tutte le pratiche sono state curate con priorità 

perché la risoluzione incentivante del rapporto di lavoro avviene in forma consensuale, 

senza obbligo contrattuale del preavviso, il che ha comportato per l’Ufficio l’immediata 

definizione della posizione previdenziale del dipendente, cui deve essere assicurata 

tempestivamente il trattamento pensionistico. A ciò va aggiunta tutta l’attività di informazione 

e di istruttoria relativa al calcolo del TFR e dell’integrativo di pensione da parte dell’Ufficio del 

FITQ da concludersi nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di cessazione del 

dipendente. A questo si aggiunge il fatto che l’organico si è ridotto di 1 ulteriore unità rispetto 

al 2007 in quanto è stato collocato a riposo un dipendente per anzianità di servizio. 

 

Obiettivo: RILIQUIDAZIONE PENSIONI A SEGUITO APPROVAZIONE CONTRATTO 

PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE – PARTE 

ECONOMICA 2006-2007 

Risultati: L’approvazione del C.C.R.L. per il personale Dirigente dell’Amministrazione 

regionale, parte normativa 2006-2009, parte economica 2006-2007 ha determinato 

miglioramenti retributivi per il personale cessato in tale periodo, conseguentemente il Settore 

Previdenza ha dovuto elaborare gli aggiornati prospetti retributivi da trasmettere all’INPDAP, 

per quanto di propria competenza, ed al F.I.T.Q. che ha proceduto alla riliquidazione dei 

trattamenti di pensione e delle indennità di fine rapporto. Questo lavoro non si è potuto 

concludere entro l’anno anche perché l’organico si è ridotto di 1 ulteriore unità rispetto al 

2007 per collocamento a riposo di un dipendente. 

 

Obiettivo :  PERSONALE ASSEGNATO AD ARGEA 

Risultati: Con D.A. 31 luglio 2007, N. 21878/29/P, è stato disposta l’assegnazione ad Argea 

Sardegna del personale dell’Amministrazione regionale operante alla data del 31 maggio 

2007 nei Servizi ripartimentali dell’agricoltura. Questo ha comportato per l’Ufficio un notevole 

aggravio di lavoro in quanto, per un totale di 293 dipendenti, si è reso necessario provvedere 

alla definizione della situazione previdenziale di ciascuno, non solo per quanto riguarda il 

servizio reso nell’Amministrazione, ma anche relativamente a tutte le pratiche eventualmente 

in corso quali quelle di ricongiunzione, riscatto, ecc. 
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Quindi, per ogni dipendente, sono state elaborate le certificazioni dei servizi e delle 

retribuzioni alla data dell’assegnazione all’Agenzia, nonché un quadro di tutti gli 

adempimenti che dovranno essere posti in essere da parte della stessa Argea e 

dall’interessato, al momento del collocamento in quiescenza, sia per la definizione del 

trattamento di pensione che per il trattamento di fine rapporto.   

 

Obiettivo: RIFORMA DEL FONDO INTEGRATIVO DEL TRATTAMENTO DI 

QUIESCENZA – F.I.T.Q. ISTITUITO CON L.R. 15 DEL 1965. 

Risultati: Il Servizio è stato impegnato anche nel 2008 nel processo di riforma del F.I.T.Q. 

del personale dipendente dell’Amministrazione Regionale. Ha fornito tutto l’apporto 

necessario al Direttore Generale ed allo Studio Legale del Prof. Sandulli di Roma incaricato 

dell’elaborazione di proposte finalizzate alla modifica del testo della L.R. n. 15 del 1965. 

Gli adempimenti posti a carico dell’Ufficio sono stati vari e complessi, prioritariamente 

preordinati a far conoscere i dati anagrafici, retributivi, anzianità di servizio e retribuzioni 

pensionabili annue dal 1993 ad oggi del Personale in forza o cessato iscritto al F.I.T.Q. 

L’elaborazione dei dati è particolarmente complessa anche perché le caratteristiche delle 

banche dati a disposizione dell’ufficio non ne consentono l’immediato utilizzo in funzione 

degli output informativi richiesti dallo studio attuariale di Roma. 

È stato inoltre fornito tutto il supporto conoscitivo richiesto dallo Studio Legale in ordine alle 

modalità di definizione delle diverse prestazioni erogate dal fondo in funzione della nutrita e 

mutevole normativa interna. 

Complessivamente sono stati elaborati i dati di 4198 dipendenti in servizio, di cui 3516 

regionali e 681 tra ex-Esaf, Argea, Agris, Laore, ex-EPT ed Aziende di Soggiorno. Sono 

state altresì elaborate complessivamente 2681 integrazioni dirette di pensione e di 

reversibilità di cui 2283 in favore di ex dipendenti regionali. Infine sono state predisposte 

diverse schede riferite al calcolo del TFR e dell’assegno integrativo di pensione del 

personale cessato al fine di evidenziare l’insufficienza delle contribuzioni rispetto alle 

prestazioni. 

 

Obiettivo: APPALTO SERVIZIO DI TESORERIA E GESTIONE DELLE GIACENZE DEL 

F.I.T.Q. DI CUI ALLA L.R. N. 15/1965  

Risultati: Nel 2008 si è provveduto all’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio 

di tesoreria e gestione delle giacenze del F.I.T.Q.. Tale attività ha impegnato in modo 

considerevole il personale dell’Ufficio che, dopo aver svolto un intensa attività di studio 

preliminare in ordine agli appalti dei servizi di tesoreria, ha proceduto alla predisposizione di 

tutta la documentazione di gara: bando, disciplinare, capitolato speciale d’appalto e 
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modulistica. Quindi si è proseguito con l’effettuazione delle operazioni di gara sino 

all’aggiudicazione definitiva predisponendo tutti gli adempimenti propri della Stazione 

appaltante. In ultimo si è provveduto alla stipula della convenzione con l’Istituto di credito 

risultato aggiudicatario e al compimento di tutti gli atti necessari al fine di rendere operativa 

la nuova gestione. 

 

Obiettivo: STUDIO DISCIPLINA INERENTE RIMBORSO SPESE DI CURA PER 

INFERMITÀ RICONOSCIUTE COME DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO (ART. 10 

D.P.G.R. 201/1988) ED ELABORAZIONE DI UNA CIRCOLARE ESPLICATIVA. 

Risultati: Già negli ultimi mesi del 2007 l’Ufficio aveva intrapreso un’attività di studio in 

ordine alla normativa inerente il rimborso delle spese di cura di cui all’art. 10 del D.P.G.R. 

201/1988 al fine di attualizzarne l’applicabilità in funzione della vigente normativa in materia 

di assistenza sanitaria pubblica. 

Tale attività di studio è proseguita anche nella prima parte del 2008 in cui sono state altresì 

approfondite modalità operative seguite da altre amministrazioni pubbliche. 

Si è quindi provveduto alla predisposizione di una bozza di circolare e della specifica 

modulistica che permette una maggiore chiarezza nell’applicazione dei benefici in 

argomento e snellisce altresì la procedura di rimborso, in quanto da un lato viene eliminata 

la fase dell’autorizzazione preventiva, mentre da un altro lato, definendo più rigorose 

modalità di predisposizione delle istanze di rimborso, si prevede di ridurre le richieste di 

integrazione delle domande cui spesso oggi è necessario fare ricorso. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

- L. n. 1436, del 28 luglio 1939 art. 3 – Riordinamento dell’ente nazionale fascista di 

Previdenza e di Assistenza per i dipendenti da enti parastatali ed assimilati; 

- Regio Decreto n. 1483, del 04 settembre 1940 artt.34 e 35 – Regolamento di 

esecuzione della legge 1436 del 28 luglio 1939; 

- D.Lgs n. 626., del 19 settembre 1994 art. 4 – Miglioramento della sicurezza e della 

salute dei lavoratori durante il lavoro; 

- D.Lgs. n. 38, del 23 febbraio 2000– Disposizioni in materia di assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro e la malattie professionali a norma dell’art. 55, comma 1° della L. n. 144, 

del 17 maggio 1999; 

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 547, del 27 aprile 1955 art. 403 – Norme per 

la prevenzione degli infortuni sul lavoro; 

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124, del 30 giugno 1965– Testo unico delle 

disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie 

professionali; 
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- Decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 22 dicembre 1986– Testo unico 

delle imposte sui redditi; 

- Circolare Ministeriale – Circolare annuale del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

sui limiti di reddito; 

- Circolare del Direttore Generale del Personale del 12 marzo 2002 n. P 12112 – 

Detrazioni per carichi di famiglia L. n. 448 del 28 dicembre 2001 –Legge Finanziaria 2002; 

- Circolare del Direttore del servizio previdenza e assistenza del 19 giugno 2003 n. 

P24007 – Assegno per il nucleo familiare. 

IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Entrata 

E362.002 Entrate e recuperi vari ed eventuali 
E611.001 Partite di giro – personale 
E613.001 Altre partite di giro 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità  
accertamento 

Capacità  
riscossione 

Residui  
formati  
nell'esercizio 

E362.002 0 1.560.454 1.559.437 1.559.437 - 99,9% 1.018 

E611.001 24.397.000 21.228.560 13.692.552 13.692.552 87,0% 64,5% 7.536.008 

E613.001 238 238 238 238 100,0% 100,0% 0 

Totale  24.397.238 22.789.252 15.252.227 15.252.227 93,4% 66,9% 7.537.025 

 

Gestione in c/residui 

UPB Residui iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità  
riscossione 

Capacità  
smaltimento 

E362.002 94.865 94.865 37.298 37.298 39,3% 57.567 

E611.001 4.451.132 4.451.132 4.451.132 4.451.132 100,0% 0 

E613.001 478 478 0 0 0,0% 478 

Totale  4.546.475 4.546.475 4.488.430 4.488.430 98,7% 58.045 

UPB di Spesa 

S01.02.002 Oneri per contributi sociali e di fine rapporto a carico dell'Amministrazione Regionale 
S01.02.003 Altre spese per il personale 
S08.02.004 Partite di giro 

Gestione in c/competenza 

Codice UPB Stanziamenti Impegni  
formali Pagamenti   Capacità   

impegno 
Capacità    
pagamento 

Residui  
formati  
nell'esercizio 

S01.01.002 2.552.711 2.129.731 2.122.407 83,4% 99,7% 7.324 

S01.02.002 55.068.016 52.432.969 52.324.104 95,2% 99,8% 108.865 

S01.02.003 152.000 142.531 41.479 93,8% 29,1% 101.051 

S08.02.004 24.397.238 21.228.798 13.692.790 87,0% 64,5% 7.536.008 

Totale  82.169.964 75.934.029 68.180.780 92,4% 89,8% 7.753.249 
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Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità 
 smaltimento Residui finali 

S01.01.002 14.178 14.178 1.295 9,1% 12.883 

S01.02.002 312.511 79.947 63.864 94,9% 16.083 

S01.02.003 109.943 56.500 48.706 92,9% 7.793 

S08.02.004 4.451.132 4.451.132 4.451.132 100,0% 0 

Totale  4.887.764 4.601.757 4.564.998 99,2% 36.759 

 

Spesa 2008 del Servizio Previdenza e assistenza FITQ riclassificata in base alle strategie del 

DAPEF 

 

Strategia Codice UPB 
Impegni 
Globali 

competenza 

Impegni 
Formali 

competenza 

Impegni 
Globali 
residui 

Impegni 
Formali 
residui 

Pagamenti 
totali 

01 Istituzionale S01.01.002 2.129.731 2.129.731 14.178 14.178 2.123.702 

  S01.02.002 52.432.969 52.432.969 79.947 79.947 52.387.968 

  S01.02.003 142.531 142.531 56.500 56.500 90.185 

08 Somme non attribuibili S08.02.004 21.228.798 21.228.798 4.451.132 4.451.132 18.143.922 

Totale   75.934.029 75.934.029 4.601.757 4.601.757 72.745.778 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


