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DELIBERAZIONE N. 51/6 DEL 30.12.2021

————— 

Oggetto: Costituzione, organizzazione, funzioni e compiti delle articolazioni dell’Ufficio di

Gabinetto del Presidente della Regione. Articolo 26-bis della L.R. n. 32/1988 e s.

m.i.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,

ricorda che la legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, all'articolo 26, rubricato “Compiti degli Uffici di

Gabinetto”, ha istituito, per ognuno dei componenti della Giunta regionale, un Ufficio di Gabinetto,

col compito di assistere i componenti medesimi nei rapporti esterni e in quelli con gli apparati politici

ed amministrativi e fornire un supporto tecnico-professionale, idoneo ad assicurare l'analisi e il

perseguimento degli obiettivi programmatici. L'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione

conserva inoltre i compiti di cui all'articolo 9 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Il Presidente prosegue ricordando che l'articolo 26-bis della citata legge n. 32/1988, introdotto con la

legge regionale 21 giugno 2021, n. 10, disciplina la composizione dell'Ufficio di Gabinetto del

Presidente della Regione, specificandone le funzioni, l'articolazione e disponendo che all'Ufficio di

Gabinetto è preposto un Capo di Gabinetto nominato e revocato dal Presidente della Regione con

proprio decreto, mentre i componenti dell'Ufficio di Gabinetto sono nominati previa deliberazione

della Giunta regionale.

Gli incarichi sono di natura strettamente fiduciaria e possono essere revocati in qualunque momento.

Il Presidente evidenzia, inoltre che anche secondo quanto disposto dall'art. 26-bis, comma 6, della

legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, l'organizzazione, le funzioni e i compiti delle articolazioni di

cui si compone l'Ufficio di Gabinetto sono stabiliti dal Presidente della Regione con proprio decreto,

previa deliberazione della Giunta regionale.

Quanto sopra premesso, il Presidente propone alla Giunta il seguente assetto organizzativo del

proprio Ufficio di Gabinetto, cui è preposto un Capo di Gabinetto, che garantisce l'azione coordinata

degli uffici di diretta collaborazione; collabora con il Presidente nelle relazioni istituzionali e lo assiste

nei rapporti con gli organi politici e con la direzione amministrativa:

1) Ufficio di supporto alle funzioni generali della Presidenza della Regione: supporta le attività

connesse alle funzioni generali della Presidenza (centralino generale, archivio, protocollo,

personale dell'ufficio e spese di competenza);
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2) Segreteria del Presidente della Regione: assiste il Presidente nella sua attività ordinaria; cura

il raccordo tra il Presidente e le strutture ad esso collegate; svolge funzioni di pubbliche

relazioni; provvede alla cura dell'agenda, al coordinamento degli impegni istituzionali, nonché

ai compiti specifici assegnatigli dal Presidente;

3) Ufficio di staff tecnico: assicura il supporto tecnico all'attività del Presidente per l'elaborazione

e il monitoraggio delle politiche sia nella rilevazione delle problematiche da affrontare che

nella elaborazione delle decisioni di competenza del Presidente. Ai consulenti possono essere

affidati lo studio e la proposta di soluzioni a questioni politiche o istituzionali connessi allo

svolgimento delle funzioni proprie del Presidente;

4) Comitato per la legislazione e l'amministrazione: assicura il supporto tecnico e giuridico al

Presidente per l'esercizio delle sue funzioni; collabora nella predisposizione e nella fase di

approvazione delle leggi, promuovendo ogni attività volta alla semplificazione dell'ordinamento

giuridico regionale e al riassetto della normativa regionale attraverso l'adozione di testi unici

relativi ai diversi settori di competenza regionale; con riferimento all'attività amministrativa

regionale, esercita una funzione di impulso e di collaborazione; svolge attività istruttoria sulle

proposte di deliberazione formulate dagli Assessori.

I componenti del Comitato per la legislazione e l'amministrazione, scelti tra le figure

professionali di cui all'articolo 26-bis della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, e individuati

in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque, sono nominati dal Presidente della

Regione con proprio decreto, garantendo il rispetto del principio dell'equilibrio di genere.

Il Comitato per la legislazione e l'amministrazione è coordinato da un componente nominato

con il medesimo decreto di cui all'articolo 26-bis della L.R. n. 32/1988 e s.m.i.. Il Comitato si

riunisce con la frequenza richiesta dalla propria programmazione e ogni qualvolta richiesto dal

Presidente; delibera a maggioranza dei componenti presenti;

5) Ufficio del cerimoniale della Regione: cura il cerimoniale e assiste il Presidente nell'attività di

rappresentanza ufficiale; gestisce i servizi di supporto logistico-organizzativo.

Il Presidente riferisce infine che non sono stati ancora riconsegnati alla Presidenza i propri uffici siti

in Cagliari, Viale Trento, n. 69 - primo piano, e che l'attuale sede di rappresentanza in Via Oslavia, n.

2 non è in grado di accogliere ulteriori unità lavorative. Tale criticità logistica non consente, nelle

more della disponibilità degli uffici in parola, il completamento della composizione dell'Ufficio di

Gabinetto con grave pregiudizio alle connesse attività istituzionali. Si rende pertanto necessario, in
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sede di prima applicazione delle nuove norme in materia, procedere ad una articolazione temporale

differenziata per la nomina dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente in ragione degli spazi man mano

resi disponibili dalle competenti strutture dell'amministrazione, alle quali deve essere rivolta, dopo

ritardi accumulati negli anni, un'esplicita direttiva.

A tale fine, il Presidente, di concerto con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della

Regione, propone:

- di confermare il personale attualmente in servizio presso il proprio Ufficio di Gabinetto

secondo la riarticolazione di funzioni di cui alla tabella allegata alla presente deliberazione per

farne parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato all'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica al fine di

riconsegnare, ultimati, con i relativi arredi e attrezzature, gli uffici della Presidenza siti in

Cagliari, Viale Trento, n. 69 - primo piano, entro e non oltre il 31 marzo 2022;

- di procedere con successivo provvedimento alla ridefinizione complessiva del proprio Ufficio

di Gabinetto, completandone anche la composizione, all'esito della consegna degli anzidetti

locali.

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, di concerto con l'Assessore degli Affari

Generali, Personale e Riforma della Regione, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore

generale della Presidenza e del Direttore generale del Personale e Riforma della Regione sulla

proposta in esame

DELIBERA

- di confermare il personale attualmente in servizio presso l'Ufficio di Gabinetto del Presidente

della Regione secondo la riarticolazione di funzioni di cui alla tabella allegata alla presente

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato all'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica al fine di

riconsegnare, ultimati, con i relativi arredi e attrezzature, gli uffici della Presidenza siti in

Cagliari, Viale Trento, n. 69 - primo piano, entro e non oltre il 31 marzo 2022;

- di procedere con successivo provvedimento alla ridefinizione complessiva dell'Ufficio di

Gabinetto del Presidente della Regione, completandone anche la composizione, all'esito della
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consegna degli anzidetti locali;

- di prevedere che con successivo decreto del Presidente della Regione in conformità a quanto

disposto con la presente deliberazione saranno stabiliti l'organizzazione, le funzioni e i compiti

delle articolazioni di cui si compone l'Ufficio di Gabinetto del Presidente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Silvia Curto  Christian Solinas 


