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DECRETO N.P.  20060/31   DEL 29 GIUGNO 2018 

__________ 

Oggetto:  Riorganizzazione della Direzione generale  degli affari generali e della 
società dell’informazione e della Direzione general e dell’organizzazione e 
del personale. 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, 

concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e 

sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, 

concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 

della Regione”, ed in particolare gli articoli 12 e 13; 

VISTA la L.R. 25 novembre 2014, n. 24, concernente “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2014, n. 17/20 concernente 

“Stato dell’organico e degli uffici dell’Amministrazione regionale. Misure urgenti 

di razionalizzazione e contenimento delle strutture dirigenziali”; 

VISTI i propri decreti n. 1450/01 del 05 marzo.2015 e n. 2550/1 del 26 gennaio 2016 e 

la deliberazione della Giunta regionale n. 37/8 del 21 luglio 2015 con i quali 

sono stati definiti gli attuali assetti e le competenze della Direzione generale 

degli affari generali e della società dell’informazione e della Direzione generale 

dell’organizzazione e del personale;  
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VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 28/13 concernente 

“Nuova rideterminazione della dotazione organica dirigenziale”; 

CONSIDERATA la necessità - in attuazione del suddetto provvedimento, che ha previsto la 

soppressione di due servizi presso la Direzione degli affari generali e della 

società dell’informazione e la conferma di quattro servizi nella Direzione 

generale dell’organizzazione e del personale - di procedere alla 

riorganizzazione delle Direzioni generali dell’Assessorato, finalizzata ad una più 

razionale ed efficace ripartizione delle funzioni e dei compiti assegnati; 

CONSIDERATA  l’opportunità di trasferire alla Direzione generale dell’organizzazione e del 

personale le competenze relative al coordinamento degli adempimenti in 

materia di salute e sicurezza del lavoro, già facenti capo alla Direzione generale 

degli affari generali e della società dell’informazione, con contestuale 

trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie; 

VISTE le proposte pervenute da parte dei Direttori generali delle Direzioni generali 

degli affari generali e della società dell’informazione e dell’organizzazione e del 

personale; 

DATO ATTO che l’articolazione organizzativa delle Direzioni generali dell’Assessorato a 

seguito del predetto intervento prevede il seguente assetto: 

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLA SO CIETA’ 

DELL’INFORMAZIONE:  

- Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l’informazione e la 

comunicazione; 

- Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del Sistema Regione; 

DIREZIONE GENERALE DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL PERSON ALE: 

- Servizio reclutamento, mobilità, attività giuridico-legale e servizi al 

personale; 

- Servizio organizzazione, riforma,  valutazione, formazione e sistema 

informativo del personale; 
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- Servizio  gestione  giuridica ed economica  dei rapporti di lavoro, supporti 

alla contrattazione e trasparenza; 

-  Servizio previdenza, assistenza, F.I.T.Q. e coordinamento degli  

adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

VISTA  la nota n. 18768 del 19 giugno 2018 con la quale è stata attivata la procedura di 

informazione alle organizzazioni sindacali; 

RITENUTO  di dover provvedere in merito; 

DECRETA 

ART.1 L’assetto organizzativo della Direzione generale degli affari generali e della 

società dell’informazione è articolato in due servizi con la seguente 

denominazione: 

1) Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l’informazione e la 

comunicazione; 

2) Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del Sistema Regione; 

 l’assetto organizzativo della Direzione generale dell’organizzazione e del 

personale è articolato in quattro servizi con la seguente denominazione: 

1) Servizio reclutamento, mobilità, attività giuridico-legale e servizi al 

personale; 

2) Servizio organizzazione, riforma, valutazione, formazione e sistema 

informativo del personale; 

3) Servizio gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro, supporti alla 

contrattazione e trasparenza; 

4)  Servizio previdenza, assistenza, F.I.T.Q. e coordinamento degli 

adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
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ART. 2 Nelle tabelle allegate al presente decreto per farne parte integrante e 

sostanziale sono riportate le competenze dei servizi delle Direzioni generali 

degli affari generali e della società dell’informazione e dell’organizzazione e del 

personale. 

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito 

istituzionale della Regione. 

 

L’Assessore 

Filippo Spanu 


