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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

> On. Carla Cuccu

- Gruppo Misto

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.538/A sull'attività dell'Ufficio ispettivo. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.590 del 14 febbraio 2022 inviata

dall'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione.

Con i migliori saluti
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All'Ufficio di Gabinetto

della Presidenza1847

Alla Direzione generale

della Presidenza

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 538/A (C.CUCCU) con richiesta di

risposta scritta 'sull'attività dell'Ufficio ispettivo'. Riscontro

In riscontro all'interrogazione in oggetto. per quanto di competenza di questo assessorato e sulla

base degli elementi predisposti dalla Direzione generale del Personale e Riforma della Regione, si

comunica quanto segue.

L'ufficio ispettivo non ha personale assegnato a far data dal mese di aprile 2018 quando.

successivamente alla cessazione per pensionamento dei 2 dirigenti ispettori assegnati. le 3 unità in

forza nell'ufficio (l cat. A, l B e l C) sono state trasferite alla Direzione generale del personale.

Successivamente, con deliberazione 28/13 del 05.06.2018 la Giunta regionale ha provveduto alla

rideterminazione della dotazione organica dirigenziale. e. nell'ottica del contenimento delle

strutture e dell'efficientamento della macchina amministrativa e del processi di lavoro. ha ridotto le

posizioni di dirigente ispettore da quattro a una. attualmente vacante

Pertanto. nel periodo dal 2019 al 2021. indicato nel punto 3 dell'interrogazione in oggetto e nella

successiva richiesta dell'onorevole Cuccu. non è stata svolta alcuna attività ispettiva risultante agli

atti della Direzione del personale.

Infine. con riferimento agli obiettivi perseguiti dall'Ufficio ispettivo nel corso delle annualità 2019 e

2020. si segnala che nei relativi piani della prestazione organizzativa non sono presenti obiettivi di

performance assegnati al suddetto Ufficio. Con riferimento ad obiettivi dì altra natura. non connessi

con la performance, si rimanda a quanto previsto nella L.R. 31/98, in particolar modo all'art. 27.

che prevede e disciplina le funzioni e i compiti del Dirigente Ispettore.
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Oggetto Prot. n. 0000590 del 14/02/2022 - Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n
538/A (C.CUCCU) con richiesta di risposta scritta "sull'attività dell'Ufficio ispettivo'
Riscontro

Messaggio
Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0000590 del
1 4/02/2022 .

Il protocollo ha il seguente oggetto:

Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 538/A(C.CUCCU) con richiesta d
risposta scritta "sull'attività dell'Ufficio ispettivo". Riscontro

In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale
riscontro interrogazione n.538 - A.pdf
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