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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N. 97  DEL  19/12/2017 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DI SARDEGNA IT - REVISIONE 2018 

 

L’Amministratore Unico 

 

RICHIAMATA la determinazione dell’Amministratore Unico di Sardegna IT n. 44 del 21.12.2016 
con la quale era stato approvato il Regolamento del personale di Sardegna IT con 
vigenza dal 01.01.2017 che aveva sostituito integralmente il precedente 
“Regolamento del personale della società Sardegna IT Revisione anno 2011; 

RICHIAMATA la determinazione dell’Amministratore Unico di Sardegna IT n. 21 del 09.03.2017 
con la quale era stato approvato il Regolamento del personale di Sardegna IT - 
Revisione 2017 con vigenza dal 13.03.2017 a seguito delle modifiche richieste dagli 
uffici regionali preposti al controllo analogo di Sardegna IT al precedente; 

DATO ATTO che nel paragrafo “Riesame” dell’Introduzione al Regolamento è previsto che lo 
stesso “sarà oggetto di riesame con cadenza annua”; 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno aggiornare il regolamento 2017 con specificazioni di 
carattere meramente operative su tematiche già presenti nella versione vigente dal 
13.03.2017 per agevolare la comprensibilità del testo e l’applicabilità del 
regolamento; 

VISTA  la bozza di revisione del testo con la puntuale indicazione delle modifiche proposte; 

RITENUTO  che le stesse modifiche ed integrazioni non sono tali da variare in alcun modo 
l’impianto del regolamento approvato con nota prot.n. 536/Gab del 08.03.2017 
dall’Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione a valle del 
controllo analogo preliminare effettuato sul Regolamento attualmente vigente e che 
pertanto non è necessario richiedere un nuovo parere sugli aggiornamenti introdotti; 

DATO ATTO che il testo del nuovo regolamento è stato comunicato e condiviso per accettazione 
con idonea sottoscrizione dalle RSA aziendali; 

CONSIDERATA dunque la necessità di adottare il nuovo regolamento del personale con vigenza 
dalla data del 01.01.2018; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

- DETERMINA - 

Art. 1. Di approvare il Regolamento del personale di Sardegna IT - Revisione 2018 allegato alla 
presente determinazione che annulla e sostituisce integralmente la versione di cui alla 
determinazione n. 21/2017 citata nelle premesse; 

Art. 2. Di stabilire che Regolamento del personale di Sardegna IT - Revisione 2018 entra in vigore il 
01.01.2018; 
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Art. 3. Di incaricare il Servizio Amministrazione di trasmettere via email la presente determinazione 
e il Regolamento del personale di Sardegna IT - Revisione 2018 a tutto il personale, nonché 
di affiggere il regolamento stesso nella bacheca aziendale e di pubblicarlo nella sezione “Altri 
contenuti” della sezione “Società trasparente” del sito istituzionale. 

 

 

l’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 

 

 


