ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

L’Assessore

DECRETO N. 3 / 8820 DEL 03.05.2017

Oggetto:

Modifica all’assetto organizzativo dei Servizi della Direzione Generale
della Pubblica Istruzione dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport definito con decreto
dell’Assessore della Pubblica Istruzione n.01/1344 del 30.01.2015.

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la LR n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la LR 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale
ragionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione;

VISTE

le LLRR n. 5 e n. 6 dell’11 aprile 2016, concernenti rispettivamente
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 e per
gli anni 2016-2018 (Legge di stabilità 2016)” e “Bilancio di previsione per l’anno
2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018”;

VISTA

la LR n. 24 del 25 novembre 2014, riportante “Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione della Regione”;

VISTO

altresì, l’art. 3, comma 5 della soprammenzionata LR n.24/2014;

VISTO

il vigente contratto collettivo
dell’Amministrazione Regionale;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n.34/30 del 18 agosto 2011 contenente
le linee di indirizzo per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n.17/20 del 13 maggio 2014 relativa
allo stato dell’organico e degli uffici dell’Amministrazione e contenente criteri per
la razionalizzazione e contenimento delle strutture dirigenziali;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/6 del 7.8.2014 che ridefinisce la
dotazione organica dirigenziale in attuazione della Deliberazione n.17/20 del 13
maggio 2014;

VISTO

il DPGR del 15 marzo 2013 n. 53 con il quale è stato modificato l’assetto
organizzativo della Direzione generale della Pubblica Istruzione in attuazione
della Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/07 del 05 marzo 2013;

regionale

di

lavoro

per

il

personale
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VISTO

il precedente Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione n. 1/1344 del 30
gennaio 2015 avente ad oggetto “Modifica all’assetto organizzativo delle
competenze dei Servizi della Direzione Generale della Pubblica Istruzione
dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport definito con Decreto presidenziale n.53 del 15.3.2013”.

RITENUTO

di dover procedere ad una modifica dell’assetto interno dei Servizi della
Direzione Generale della Pubblica Istruzione per una più razionale distribuzione
delle competenze e dei carichi di lavoro assegnati ai due servizi della Direzione
Generale della Pubblica Istruzione;

VISTA

la nota prot. n. 4670 del 24.03.2017 con la quale il Direttore Generale della
Pubblica Istruzione propone di intervenire sull’attuale assetto delle competenze
dei due servizi in cui si articola la Direzione Generale della Pubblica Istruzione,
al fine di consentire, in un’ottica di razionalizzazione dei processi, una maggiore
organicità e omogeneità, garantendo, al contempo, una più efficace risposta
alle esigenze dell’utenza;

DATO ATTO

che l’intervento di riorganizzazione di cui trattasi in sintesi consiste:
−

nella ridefinizione delle competenze del Servizio Istruzione che assume la
nuova denominazione di “Servizio Politiche Scolastiche”

−

nella ridefinizione delle competenze del Servizio Università e Politiche
Giovanili che assume la nuova denominazione di “Servizio Politiche per la
Formazione Terziaria e per la Gioventù”,

−

nella riconduzione all’ufficio della Direzione Generale delle attività relative al
dimensionamento scolastico e all’offerta formativa per la loro natura di tipo
esclusivamente pianificatorio e a una migliore specificazione delle attività di
programmazione e coordinamento;

PRESO ATTO

che la proposta sopraccitata, mantenendo immutato il numero dei Servizi già in
essere, ne modifica soltanto le competenze;

CONSIDERATO

altresì, che le modifiche delle competenze dei due Servizi consentono, in
un’ottica di razionalizzazione dei processi, una maggiore organicità e
omogeneità di gestione garantendo, al contempo, una più efficace risposta alle
esigenze dell’utenza;
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CONSIDERATO

che la riorganizzazione in parola, non comporta incrementi nella spesa né
alcuna variazione di bilancio conseguente alle modifiche che si intende
apportare alle competenze dei due Servizi e risulta, altresì, compatibile con gli
indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento finalizzati ad una graduale
riduzione delle strutture dirigenziali;

VISTA

la nota del Direttore Generale della Pubblica Istruzione, prot. n. 4796 del
27.03.2017 con la quale è stata attivata la procedura di informazione, ai sensi
dell’art. 13 del CCRL, ai soggetti sindacali di cui all’art. 7 del medesimo
contratto, della proposta di riorganizzazione in parola;

VISTA

la nota prot. n. 9764 del 06.04.2017 con cui risulta acquisita l'intesa
dell'Assessorato degli Affari Generali Personale e Riforma della Regione, ai
sensi dell'art. 17, della L.R. 31/98.
DECRETA

Art.1

Il nuovo assetto organizzativo, la denominazione e le competenze dei Servizi
della Direzione Generale della Pubblica Istruzione, aggiornate e implementate,
sono elencati nella tabella allegata al presente Decreto per farne parte
integrante e sostanziale.

Art.2

Il presente Decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della
Regione e sul sito Internet istituzionale della Regione.

L’Assessore
F.to Giuseppe Dessena
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