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DECRETO N.  6 PROT. N. 13875  DEL 08.08.2014 

————— 

Oggetto: Istituzione delle articolazioni organizzative di primo livello (Settori) dei Servizi 

della Direzione Generale della Pubblica Istruzione. 

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

VISTA la legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del 

personale ragionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTE le leggi regionali n.7 e 8 del 21 gennaio 2014 aventi per oggetto, 

rispettivamente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014) e “Bilancio di previsione per 

l’anno 2014 e bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016”; 

VISTO il vigente contratto collettivo regionale di lavoro per il personale 

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; 
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VISTO D.P.G.R. 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 ; 

RITENUTO di dover procedere alla definizione dell’assetto interno dei Servizi della 

Direzione generale della Pubblica Istruzione; 

ACQUISITA la conforme proposta di istituzione delle articolazioni organizzative di primo 

livello formulata dal Direttore Generale della Pubblica Istruzione con prot. 

n.10414 del 21.07.2014, che mantenendo immutato il numero dei settori già in 

essere, ne modifica la denominazione e le competenze; 

CONSIDERATO  che le articolazioni organizzative proposte, non comportando alcun maggior 

costo per l’Amministrazione, troveranno copertura nelle quote del Fondo 

destinato alla retribuzione di posizione assegnato alla Direzione generale della 

Pubblica Istruzione; 

VISTA la nota del Direttore Generale della Pubblica Istruzione, prot. n.10476 del 

22.07.2014, con la quale è stata attivata la procedura di informazione, ai sensi 

dell’art. 13 del del C.C.R.L., ai soggetti sindacali di cui all’art. 7 del medesimo 

contratto, della proposta di istituzione delle articolazioni organizzative di primo 

livello all’interno dei Servizi della Direzione Generale della Pubblica istruzione; 

VISTA la nota prot. n.20984/GAB del 7.08.2014 con la quale è stata comunicata, 

dall'Assessore degli Affari Generali Personale e Riforma della Regione, l'intesa 

prevista dall'art. 17 della Legge Regionale n. 31/1998 sulla proposta di 

riorganizzazione; 

DECRETA 
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Art.1 Con decorrenza immediata sono istituite, nell’ambito dei Servizi della Direzione 

generale della Pubblica istruzione, le articolazioni organizzative di primo livello 

(settori) le cui denominazioni e compiti sono quelli risultanti nell’Allegato A) che 

si allega al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale; 

Art. 2.  La spesa derivante dal presente decreto trova copertura nello stanziamento di 

cui alla UPB S01.02.001 - capitolo SC01.0137 – CDR 00.11.02.00 del Bilancio 

Regionale; 

Art. 3.  Il presente decreto è trasmesso alla Direzione generale dell’Organizzazione e 

del Personale e alla Direzione generale della Ragioneria per gli adempimenti di 

competenza.  

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul 

sito internet istituzionale. 

 

L’Assessore 

F.to Claudia Firino 


