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                                                                  Valore prevalente e fascia servizi Regione Sardegna 

ASSESSORATO DIREZIONE GENERALE DENOMINAZIONE SERVIZIO
valore 
prevalente

fascia

PRESIDENZA DIREZIONE GENERALE Rapporti istituzionali e Segreteria di Giunta medio 2

Rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e
regionali

alto 1

Elettorale e supporti informatici medio 2

Coordinamento del controllo strategico basso 3

Servizio statistico basso 3

PRESIDENZA COMUNICAZIONE Pianificazione, bilancio e supporto legale basso 3

Comunicazione istituzionale e coordinamento rete UR P e archivi alto 1

PRESIDENZA AREA LEGALE Affari generali basso 3

Affari legali di giurisdizione ordinaria alto 1

Affari legali di giurisdizione amministrativa alto 1

Affari legislativi e del BURAS medio 2
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                                                                  Valore prevalente e fascia servizi Regione Sardegna 

ASSESSORATO DIREZIONE GENERALE DENOMINAZIONE SERVIZIO
valore 
prevalente

fascia

PRESIDENZA DISTRETTO IDROGRAFICO
Difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del risc hio
alluvioni

alto 1

Tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui serv izi idrici
e gestione della siccità

alto 1

Amministrativo e del bilancio basso 3

PRESIDENZA ENPI CBC BACINO MEDITERRANEO Gestione operativa alto 1

Certificazione alto 1

Audit interno basso 3

Gestione finanziaria medio 2

PRESIDENZA PROTEZIONE CIVILE Previsione rischi e dei sistemi informativi, infras trutture e reti alto 1

Pianificazione e gestione delle emergenze alto 1

Programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicaz ione e
formazione

basso 3
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                                                                  Valore prevalente e fascia servizi Regione Sardegna 

ASSESSORATO DIREZIONE GENERALE DENOMINAZIONE SERVIZIO
valore 
prevalente

fascia

AFFARI GENERALI AAGG E SOCIETA' INFORMAZIONE Attività amministrative, di controllo e dei support i direzionali basso 3

Coordinamento degli adempimenti in materia di salute e
sicurezza del lavoro

alto 1

Infrastrutture tecnologiche per l’informazione e la
comunicazione

medio 2

Sistemi informativi di base e applicativi del siste ma Regione medio 2

AFFARI GENERALI ORGANIZZAZIONE E  PERSONALE
Contrattazione, comunicazione e trasparenza, attività gi uridico-
legale e servizi al personale

basso 3

Organizzazione, riforma, valutazione, formazione e siste ma
informativo del personale

alto 1

Gestione giuridica ed economica dei rapporti di lav oro medio 2

Previdenza, assistenza e F.I.T.Q. medio 2

PROGRAMMAZIONE SERVIZI FINANZIARI Analisi e monitoraggio flussi finanziari e supporti  direzionali alto 1

Bilancio e governance delle entrate alto 1

Strumenti finanziari e gestione della Tesoreria medio 2

Autorità di certificazione medio 2

Consolidato, rendiconto, controllo enti, rapporti Corte d ei Conti
e Collegio revisori

alto 1

Controllo entrata e spesa area del personale. Trattamento
economico. Fiscalità passiva

medio 2

Servizio primo di controllo basso 3

Servizio secondo di controllo basso 3
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ASSESSORATO DIREZIONE GENERALE DENOMINAZIONE SERVIZIO
valore 
prevalente

fascia

ENTI LOCALI ENTI LOCALI E FINANZE Finanze e supporti direzionali basso 3

Enti locali di Cagliari medio 2

Demanio e patrimonio di Cagliari alto 1

Gestione contratti per funzionamento uffici regiona li medio 2

"Centrale regionale di committenza" alto 1

Demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano basso 3

Demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari medio 2

Demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia-
Tempio

alto 1

ENTI LOCALI URBANISTICA Supporti direzionali, affari giuridici e finanziari alto 1

Pianificazione paesaggistica e urbanistica alto 1

Osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi infor mativi
territoriali

basso 3

Tutela del paesaggio e vigilanza prov. CA-Carbonia Iglesias medio 2

Tutela del paesaggio e vigilanza prov. SS - Olbia T empio alto 1

Tutela del paesaggio e vigilanza prov. OR- Medio Ca mpidano basso 3

Tutela paesaggio e vigilanza prov. NU-Ogliastra medio 2
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ASSESSORATO DIREZIONE GENERALE DENOMINAZIONE SERVIZIO
valore 
prevalente

fascia

DIFESA AMBIENTE DIREZIONE GENERALE Programmazione, bilancio e controllo basso 3

Valutazioni ambientali alto 1

Sostenibilità ambientale e sIstemi informativi medio 2

Tutela della natura e politiche forestali medio 2

Tutela dell'atmosfera e del territorio alto 1

AGRICOLTURA Competitività delle aziende agricole medio 2

Sviluppo delle filiere agroalimentari e dei mercati basso 3

Attuazione misure agro-ambientali e salvaguardia della
biodiversità

basso 3

Programmazione e governance dello sviluppo rurale alto 1

Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole  e alimentari medio 2

Sviluppo dei territori e delle comunità rurali medio 2

Pesca e acquacoltura alto 1
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ASSESSORATO DIREZIONE GENERALE DENOMINAZIONE SERVIZIO
valore 
prevalente
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TURISMO Gestione offerta del territorio basso 3

Sostegno alle imprese alto 1

Promozione alto 1

Sistemi informativi medio 2

LAVORI PUBBLICI Bilancio, controllo ed enti (SEB) alto 1

Contratti pubblici e osservatorio regionale (SCO) basso 3

Viabilità e infrastrutture di trasporto e della nuova strad a
"Sassari Olbia" (SVI)

alto 1

Opere idriche e idrogeologiche (SOI) alto 1

Edilizia pubblica (SEP) medio 2

Territoriale opere idrauliche di Cagliari (STOICA) medio 2

Territoriale opere idrauliche di Oristano (STOIOR) basso 3

Territoriale opere idrauliche di Nuoro (STOINU) medio 2

Territoriale opere idrauliche di Sassari (STOISS) medio 2
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ASSESSORATO DIREZIONE GENERALE DENOMINAZIONE SERVIZIO
valore 
prevalente

fascia

INDUSTRIA
Semplificazione amministrativa per le imprese, coordinam ento
sportelli unici, affari generali

medio 2

Energia ed economia verde alto 1

Politiche di sviluppo attività produttive, ricerca indust riale e
innovazione tecnologica

medio 2

Attività estrattive e recupero ambientale basso 3

LAVORO Supporto autorità di gestione PO FSE alto 1

Programmazione finanziaria e controlli su programmi
comunitari

basso 3

Attività territoriali basso 3

Lavoro alto 1

Formazione alto 1

Coesione sociale medio 2

PUBBLICA ISTRUZIONE BENI CULTURALI Bilancio, controlli e supporti direzionali medio 2

Lingua e cultura sarda, editoria e informazione basso 3

Beni culturali e sistema museale alto 1

Beni librari e documentari, biblioteca e archivio s torico basso 3

Sport, spettacolo e cinema alto 1

PUBBLICA ISTRUZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE Politiche per l'istruzione alto 1

Università e politiche giovanili medio 2
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ASSESSORATO DIREZIONE GENERALE DENOMINAZIONE SERVIZIO
valore 
prevalente

fascia

IGIENE E SANITA' SANITA' Sistema informativo sanitario, affari legali e isti tuzionali medio 2

Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e contr ollo
di gestione

alto 1

Promozione  e governo delle reti di cura alto 1

Promozione della salute e osservatorio epidemiologi co medio 2

Sanità  pubblica veterinaria e sicurezza alimentare basso 3

Qualità del SSR e governo clinico medio 2

IGIENE E SANITA'  POLITICHE SOCIALI Programmazione  sociale e organizzazione basso 3

Politiche per la famiglia e l'inclusione sociale medio 2

Interventi integrati alla persona alto 1

TRASPORTI
Affari comunitari, rapporti istituzionali, sistema infor mativo,
bilancio e controllo

basso 3

Trasporto marittimo e aereo e  continuità territori ale medio 2

Trasporto pubblico locale terrestre alto 1

Infrastrutture, pianificazione strategica e investiment i nei
trasporti

alto 1

8/8


