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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N. 21  DEL  09/03/2017 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DI SARDEGNA IT - REVISIONE 2017 

 

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 - 
Revisione 2016 con vigenza dal 01.01.2017; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2 lett. h dell’allegato alla DGR n. 42/5 del 23.10.2012 (che 
disciplina il controllo preliminare sugli atti generali, quali regolamenti e deliberazioni, 
riguardanti l’ordinamento interno degli organismi partecipati dalla Regione Sardegna 
e sottoposti al controllo analogo), in data 22.12.2016 il predetto regolamento è stato 
trasmesso all’organo politico competente (Assessore ad interim degli affari generali, 
personale e riforma della regione) e alla relativa Direzione generale (Direzione 
generale degli affari generali e della società dell'informazione) per il controllo 
preliminare; 

CONSIDERATO che con nota prot 378/I.11.3 del 18.01.2017, la Direzione generale degli affari 
generali e della società dell'informazione ha trasmesso a Sardegna IT le proprie 
osservazioni sul regolamento a valle del controllo preliminare effettuato. Tale 
disamina è stata riscontrata, in data 24.01.2017, da Sardegna IT con la trasmissione 
di una versione revisionata del regolamento denominata “Regolamento del 
personale di Sardegna IT - Revisione 2017”; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 dell'allegato alla DGR n. 42/5 del 23.10.2012 la piena efficacia 
del regolamento è subordinata al pronunciamento espresso dall'organo politico di 
riferimento, sulla base del parere formulato dalla relativa Direzione generale; 

VISTA la nota prot.n. 536/Gab del 08.03.2017 con la quale l’Assessore degli affari generali, 
personale e riforma della regione ha approvato il nuovo testo di regolamento 
trasmesso da Sardegna IT con nota prot. 234 del 24.01.2017 e corredato da parere 
favorevole da parte della Direzione generale degli affari generali e della società 
dell'informazione espresso in data 31.01.2017; 

DATO ATTO che il testo del nuovo regolamento è stato comunicato alle RSA aziendali;  

CONSIDERATA dunque la necessità di adottare il nuovo regolamento del personale con vigenza 
dalla data del 13.03.2017; 

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

- DETERMINA - 
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Art. 1. Di approvare il Regolamento del personale di Sardegna IT - Revisione 2017 allegato alla 
presente determinazione che annulla e sostituisce integralmente la versione di cui alla 
determinazione n. 44/2016 citata nelle premesse; 

Art. 2. Di stabilire che Regolamento del personale di Sardegna IT - Revisione 2017 entra in vigore il 
13.03.2017; 

Art. 3. Di incaricare il Servizio Amministrazione di trasmettere via email a tutto il personale: la 
presente determinazione; il Regolamento del personale di Sardegna IT - Revisione 2017; una 
tabella di raffronto tra la versione 2016 e la nuova versione; 

Art. 4. Di incaricare il Servizio Amministrazione di affiggere il regolamento del personale di 
Sardegna IT - Revisione 2017 nella bacheca aziendale. 

 

 

 

l’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 
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