DELIBERAZIONE N. 28/13 DEL 5.06.2018
—————
Oggetto:

Nuova rideterminazione della dotazione organica dirigenziale.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione richiama la deliberazione n. 8
/21 del 24 febbraio 2015 con la quale era stata approvata la nuova dotazione organica della
dirigenza tenendo conto degli indirizzi di contenimento delle strutture impartiti dalla Giunta regionale
(deliberazioni n. 17/20 del 13.5.2014 – n. 32/6 del 6.9.2014) e degli interventi organizzativi previsti
dalla L.R. n. 24/2014 (deliberazioni n. 1/7 13.1.2015 – n. 7/6 del 17.2.2015).
L'Assessore ricorda, inoltre, che successivamente a tali interventi sono stati adottati altri atti di
riorganizzazione, riguardanti l'istituzione o la soppressione di direzioni generali, servizi e unità di
progetto resisi necessari per consentire all'Amministrazione di far fronte ai nuovi compiti e
adempimenti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria. Tali interventi hanno dato luogo ad
una situazione organizzativa in essere che deve trovare riscontro nella dotazione organica
dirigenziale.
L'Assessore evidenzia in particolare l'istituzione della Direzione generale della Centrale regionale di
committenza e delle Unità di progetto a supporto del responsabile della protezione dei dati e del
responsabile della Trasparenza e prevenzione della Corruzione, con la contestuale soppressione
della Direzione generale della Comunicazione.
L'Assessore prosegue rappresentando ancora una volta le criticità connesse alla copertura delle
posizioni dirigenziali che va sempre più aggravandosi per effetto delle numerose fuoriuscite di
dirigenti appartenenti al ruolo regionale. Infatti, a fronte di 149 posizioni dirigenziali istituite
nell'Amministrazione risultano presenti 86 dirigenti a tempo indeterminato che si ridurranno ad 80
entro il 31.12.2018 e a 78 entro la fine del 2019 (data di riferimento della programmazione triennale
del fabbisogno).
La descritta situazione richiede un ulteriore intervento di riorganizzazione finalizzato ad un duplice
obiettivo: contenere le strutture, in quanto non è possibile garantirne la totalità di copertura; e, al
contempo, rendere più efficienti il funzionamento della macchina amministrativa e i processi di
lavoro. Raggiungere maggiori livelli di efficienza resta un obiettivo costante delle pubbliche
amministrazioni e costituisce una delle priorità richieste dall'Unione Europea. Infatti i Piani di
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Rafforzamento Amministrativo vanno in questa direzione e sono stati individuati come strumento
strategico per migliorare l'azione delle pubbliche amministrazioni e rendere, in tal modo, più efficace
l'attuazione dei Programmi Operativi.
L'Assessore propone pertanto, d'intesa con il Presidente, che la nuova dotazione organica
dirigenziale venga ridefinita tenendo conto dei suaccennati interventi di riorganizzazione nonché
degli ulteriori interventi sull'attuale assetto organizzativo che deve essere rideterminato in funzione
delle priorità sulle quali la Giunta intende concentrare la propria azione di governo.
In particolare la Giunta, valutando le possibili misure organizzative perseguibili in questo ultimo anno
di legislatura, ritiene comunque necessario procedere ad una razionalizzazione delle direzioni di
servizio e ispettive finalizzata:
- all'accorpamento delle funzioni amministrative trasversali di supporto delle direzioni generali;
- al compattamento di assetti organizzativi complementari;
- alla concentrazione e al rafforzamento delle direzioni generali detentrici di compiti di servizio per
l'amministrazione, ed in particolare: gestione del personale; bilancio; gestione dei contratti
pubblici e del patrimonio; coordinamento, indirizzo e consulenza legale; razionalizzazione e
coordinamento dei sistemi informativi e dei servizi digitali.
Conseguentemente, conclude l'Assessore, l'attuale dotazione organica della dirigenza deve essere
rideterminata con una riduzione di almeno 12 posizioni dirigenziali.
Della presente proposta è stata data informazione alle organizzazioni sindacali nella riunione del 17
maggio 2018.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e
Riforma della Regione sulla rideterminazione della dotazione organica dirigenziale, acquisito il
parere favorevole di legittimità del direttore generale dell'Organizzazione e del personale
DELIBERA
di approvare la nuova dotazione organica della dirigenza dell'Amministrazione regionale
rappresentata nella tabella allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale.
Letto, confermato e sottoscritto.

2/3

DELIBERAZIONE N. 28/13
DEL 5.06.2018

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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