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1. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE 

1.1. La struttura organizzativa dell’Agenzia Sarda delle Entrate 

 

L’Agenzia Sarda delle Entrate, istituita con la legge regionale n. 25 del 28 ottobre 2016, ha personalità 

giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, 

patrimoniale, contabile e gestionale. Ad essa si applica la normativa contabile prevista per 

l’Amministrazione regionale e gli enti regionali e la normativa regionale in materia di controlli L’ASE e fa 

parte del sistema Regione di cui all’art. 1, comma 2-bis, della citata L.R. n. 31/1998. 

Gli organi di governo dell’ASE sono il Direttore Generale e il Revisore Unico dei conti. 

 
L’incarico di Direttore Generale è attribuito alla Dott.ssa Stefania Masala, nominata con Decreto del 

Presidente della Regione n° 2/69 del 4 gennaio 2022, previa Deliberazione della Giunta Regionale 51/10 

del 30 dicembre 2021. 

La prima dotazione organica del personale dell'ASE è determinata in venti unità oltre ilo direttore 

generale, come previsto dall’articolo 14 della L.R. 25/2016, e l’articolo 10 Organizzazione e statuto 

dell'ASE prevede che la struttura organizzativa si articola in servizi diretti da dirigenti.  

La prima articolazione organizzativa è stata adottata con la determina del Direttore Generale pro-

tempore n. 3/8 del 12 giugno 2018, e prevedeva: 

• Una dotazione dirigenziale di 3 dirigenti così articolata: 1 direttore generale e 2 dirigenti di servizio; 

• Una dotazione di personale non dirigente di 18 unità così articolata: 10 categorie D, 6 categorie C 

e 2 categorie B; 

• Un ufficio per le attività di segreteria e di supporto alla verifica dei programmi della direzione, ai 

sensi dell’art. 13, comma 5, della L.R. 31/1998. 

Con la medesima determina è stato proposto un funzionigramma per ogni servizio, poi successivamente 

parzialmente modificato con la determinazione del Direttore Generale n. 47/693 del 05/07/2022, con 

differenti attribuzioni di competenze a ciascun servizio, poiché ritenute non più coerenti con le attività e 

competenze in quanto non incardinava le attività ICT nell’alveo naturale del supporto direzionale. Si è 

quindi proceduto alla modifica spostando le competenze ICT dal Servizio n. 2 al Servizio n. 1. 

Dal luglio 2022 i servizi hanno assunto la seguente denominazione: 

- 1 Servizio Supporto direzionale, Bilancio, Economato, Personale e ICT; 

- 2 Servizio Gestione delle Entrate, Riscossioni, Studi, Consulenze  

In considerazione del fatto che, dal 20 giugno 2022, sono state avviate le fasi di assunzione delle 17 

unità previste, con la determina del Direttore Generale n. 72/912 del 10 agosto 2022, sono state istituite, 

con decorrenza 1ottobre 2022, due articolazioni della struttura organizzativa dell’ASE, con la attivazione 

di due distinte direzioni di servizio, rispetto all’unica informalmente accorpante tutto il personale in attività 

sino al 31/08/2022. 

Va precisato che negli atti dell’ASE adottati dai precedenti organi di vertice seppur si legge la previsione 
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di un ufficio per le attività di segreteria e di supporto alla verifica dei programmi della direzione, il 

medesimo non ha trovato alcuna possibilità di istituzione, in quanto la dotazione di personale non 

dirigente di 18 unità,  da destinare alle altre articolazioni organizzative,  assorbe di fatto l’intera capienza 

di 20 unità autorizzata quale prima dotazione organica.  

Dal 1 settembre è stato nominato il Dirigente del Supporto direzionale, Bilancio, Economato, Personale 

e ICT a un Dirigente in assegnazione temporanea per tre anni, proveniente dal ruolo unico della RAS, 

inoltre è stato nominato affidamento del interim del servizio Gestione delle Entrate, Riscossioni, Studi, 

Consulenze dal 1 ottobre 2022. 

I due servizi rispondono a due macroaree funzionali: 
 

- Il  servizio  Supporto direzionale, Bilancio, Economato, Personale e ICT, svolge le funzioni di 

Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili, Bilancio e 

Rendicontazione, Risorse umane e formazione e Sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e 

controlli; tutte funzioni di supporto funzionale e operativo ed hanno come attività principale quella di 

garantire il corretto funzionamento dell’Agenzia, gestendo principalmente servizi amministrativi 

inerenti ai procedimenti in capo all’ASE  

- Il servizio Gestione delle Entrate, Riscossioni, Studi, Consulenze svolge le funzioni di gestione e 

coordinamento dei servizi rivolti ai pubblici di riferimento (cittadini, imprese, P.A., altri partner 

istituzionali) sono di pertinenza dei servizi di produzione, che afferisce al Core Business dell’ASE. 

Di seguito si riporta di seguito la rappresentazione grafica della struttura organizzativa dell’ASE con 

l ’ indicazione delle funzioni:
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Agentzia Sarda de sas Intradas 

Agenzia Sarda delle Entrate 

Aggiorna il sito web inclusa Amministrazione trasparente. 

Sovraintende alle attività relative al trattamento e protezione dei dati (GDPR); 

Fornisce supporto e assistenza informatica e sistemistica agli altri servizi dell'ASE; 

Gestisce tutti i sistemi informativi interni dell’ASE, ne programma e coordina l’integrazione e 

provvede alla informatizzazione delle funzioni attribuite; 

Attua l’integrazione fra il sistema informativo ASE e quelli di altri soggetti impegnati nel campo 

della fiscalità; 

Pone in essere tutti gli adempimenti e le attività necessarie per creare un portale della finanza 

regionale e locale dove mettere a sistema le banche dati periodicamente trasmesse 

dall'amministrazione finanziaria e le altre banche dati create o acquisite dal sistema regione o da 

altri soggetti incaricati della riscossione; 

Gestisce i flussi documentali e assicura la corretta conservazione degli atti e dei documenti; 

Gestisce le relazioni sindacali e la contrattazione integrativa; 

 

Effettua simulazioni e stime di gettito ai fini della predisposizione della manovra finanziaria; 

Gestisce l’Ufficio Relazioni con il Pubblico; 

Attua i controlli amministrativi di legge sulle dichiarazioni sostitutive e i controlli di primo livello di 

pertinenza ASE; 

Garantisce e sviluppa l'assistenza ai contribuenti; 

Collabora con gli altri settori della Direzione generale; 

Effettua i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale; 

Effettua studi e ricerche di carattere tributario; 

Supporta le autonomie locali in materia tributaria; 

Gestisce l’accertamento e la liquidazione delle tasse di concessione regionali e dei tributi propri 
non derivati; 
 
 
 

Predispone, attua e monitora il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza; 

Gestisce la cassa interna e le spese economali. 
Gestisce le procedure di gara inerenti beni e servizi ICT e legati alla gestione delle risorse 
umane; 

 

 

Cura la costruzione di un sistema di welfare aziendale in funzione del miglioramento del 

benessere organizzativo; 

 

Sovrintende al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in coordinamento 

con gli altri servizi dell’ASE; 

Gestisce le risorse umane sia dal punto di vista amministrativo che contrattuale e predispone gli 
atti di programmazione del fabbisogno del personale oltre i piani di flessibilità 
dell’organizzazione aziendale del lavoro; 

Cura i rapporti con gli organi di controllo e di audit esterni e gestisce le attività connesse 

finalizzate ai controlli; 

Gestisce la programmazione, l’istruttoria e la predisposizione di tutti i regolamenti, di natura 

contabile e finanziaria; 

Amministra il patrimonio dei beni mobili e immobili dell’ASE a livello logistico e manutentivo e 

ne regolamenta la gestione; 

Cura l’inventario di tutti i beni dell’ASE; 

Supporta la Direzione Generale nelle procedure inerenti la definizione e l’erogazione del 
trattamento accessorio del Personale; 

Cura i rapporti con il Tesoriere e gli Assessorati competenti, in 
materia di controllo analogo; 

Cura tutti gli adempimenti contabili e tributari; 

Cura la gestione del bilancio e del consuntivo;  

 

SERVIZIO N. 2 (Gestione delle Entrate, Riscossioni, Studi, Consulenze): 
 

SERVIZIO N. 1 (Supporto direzionale, Bilancio, Economato, Personale e ICT): 

 
UFFICIO SUPPORTO 

SEGRETERIA 

 
 

 

Gestisce l’accertamento e la liquidazione dell’entrate tributarie devolute, compartecipate e 
derivate di competenza regionale; 
Regolamenta e gestisce l’istruttoria e la predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti relativi 

ai procedimenti di precontenzioso e contenzioso; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G 

 
Studia e monitora i flussi dei tributi devoluti, compartecipati e regionali derivati; 

Studia e monitora i flussi dei tributi devoluti, compartecipati e regionali derivati; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G 

 
Studia e monitora i flussi dei tributi devoluti, compartecipati e regionali derivati; 

Gestisce il recupero bonario/coattivo, e attiva tavoli tecnici per la verifica dello stato dei crediti; 

Gestisce e implementa il portale della finanza regionale e locale; 

Attua la gestione informatizzata delle banche dati (black list, fideiussorie e anagrafe debitori 
insolventi); 

Gestisce le procedure di smobilizzo dei crediti commerciali vantati verso la Regione; 
 

Gestisce la riscossione coattiva dei crediti regionali assistiti da titolo esecutivo e la 
rateizzazione; 

Cura il contenzioso (memorie) ed eventuale sgravio; 

Collabora con la RAS nei tavoli tecnici concernenti le entrate tributarie devolute, 
compartecipate, derivate e non derivate e le pretese o rivendicazioni nei confronti dello Stato 
di nuove o maggiori entrate; 

Attiva i rapporti con i Ministeri e le Strutture di Gestione delle entrate, nelle materie di propria   
competenza; 

Cura i rapporti con il garante del contribuente; 

Collabora con la RAS nella predisposizione di proposte di legge concernenti le entrate 
tributarie devolute, compartecipate, derivate e non derivate; 

 

Adotta gli atti di accertamento e versamento degli impegni, liquidazione e pagamento, anche in 
collaborazione con gli altri settori; 
 
Cura gli adempimenti dell’Agenzia in qualità di Agente Contabile; 
 
Collabora nella predisposizione degli atti e degli adempimenti relativi ai procedimenti afferenti agli 
appalti e ai contratti, in collaborazione con gli altri settori della Direzione Generale; 
 
Supporta la Direzione generale nelle attività di propria competenza; 
 
Collabora nella predisposizione degli atti di impegno nelle materie di propria competenza;  
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1.2. Composizione dell’organico dell’Agenzia Sarda delle Entrate 

 
 

 

Totale DG Articolazione del personale all’interno della 
DG 

organico 
 

dotazione 
organica 

Ufficio del 
DG 

Servizio 1  

Supporto direzionale, 
Bilancio, Economato, 

Personale e ICT 

Servizio 2 
Gestione delle Entrate, 

Riscossioni, Studi, 
Consulenze 

Dirigenti 2 3 1 1 1*** 

Responsabili di 
settore * 

4 4  2 2 

Funzionari cat. 
D** 

6 6  3 3 

Istruttori cat. C 6 6  2 4 

Altro personale 
cat. B 

2 2  2 0 

Unità comandate 
in 

1 1  1 0 

Totale a 
disposizione 

20 21 1 11 9 

 
*Di cui una Unità in “comando in” 
**Non sono conteggiati né i comandati né i capi settore 

 *** Dirigente ad Interim 

 

 

L’ Agenzia Sarda delle Entrate, è stata istituita con la legge regionale 25 del 2016. 

Dal 2017 e sino al 2021 l’ASE ha operato in regime transitorio, nelle more delle procedure di reclutamento di 

cui all’ “Avviso mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse, ai sensi 

dell’art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 ed ai sensi dell’art. 38 bis della L.R. n. 31/98, per la copertura di n. 17 posti, 

di cui 9 categoria D, 6 categoria C e 2 categoria B, presso l’Agenzia Sarda delle Entrate (ASE)” bandito per 

la prima volta il 18/06/2019. 

Nel corso dell’esercizio 2019 sono state portate a compimento le procedure selettive di mobilità volontaria 

interna al sistema Regione di cui all’avviso pubblico prot. n. 115 del 5 novembre 2018, che hanno permesso, 

dal primo aprile 2019, previa sottoscrizione dell’intesa prevista dall’art. 40 commi 1 e 2 della LR 31/1998, 

10%

20%

30%

30%

10%

Composizione dell’organico 
dell’Agenzia Sarda delle Entrate

Dirigenti

Responsabili di settore

Funzionari cat. D

Istruttori cat. C

Altro personale cat. B
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l’acquisizione in assegnazione temporanea di un funzionario proveniente dall’ Agenzia   FoReSTAS. 

A seguito dell’alternarsi dell’organo direzionale, e con la nomina di un Commissario straordinario nel 2019 

l’avviso è stato modificato e ribandito in data 3/11/2020. 

A tale avviso, non fu dato immediato corso in quanto l’Agenzia è rimasta priva di direttore generale o 

commissario straordinario sino al 4/1/2022.  

Con delibera di giunta n.  n. 51/10 del 30 dicembre 2021 e D.P.G.R n. 2/69 del 4/1/2022 è stato nominato il 

nuovo Direttore Generale il quale ha avviato la procedura di selezione con determina 4/47 del 20 gennaio 

2022 sostituendo i componenti della commissione esaminatrice precedentemente nominati. 

 La procedura si è conclusa in data 8 marzo 2022 con l’adozione della determina 11/156 “Mobilità volontaria 

esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 ed 

ai sensi dell’art. 38 bis della L.R. n. 31/98, per la copertura di n. 17 posti, di cui 9 categoria D, 6 categoria C 

e 2 categoria B, presso l’Agenzia Sarda delle Entrate (ASE) – Approvazione graduatoria categoria D”, 

successivamente modificata con la determina 14/249 del 7 aprile 2022: Mobilità volontaria esterna mediante 

passaggio diretto tra amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 ed ai sensi dell’art. 38 bis 

della L.R. n. 31/98, per la copertura di n.  17 posti, di cui  9  categoria  D,  6  categoria  C  e  2  categoria  B,  presso 

l’Agenzia  Sarda delle  Entrate  (ASE)–Approvazione  graduatoria  categoria  B  e  categoria  C  errata  corrige 

graduatoria categoria D”. 

A seguito dell’approvazione della graduatoria di mobilità volontaria si è proceduto ad assumere il personale 

selezionato con la seguente tempistica: 

- n. 5 funzionari categoria D, in data 20 Giugno 2022; 

- n. 1 funzionario categoria D1 e 1 istruttore amministrativo categoria C1 in data 1° Luglio 2022; 

- n. 1 funzionario categoria D1 e 1 istruttore amministrativo categoria C1 in data 18 Luglio 2022; 

- n. 1 funzionario categoria D1 e 1 assistente amministrativo categoria B1 in data 1° settembre 2022; 

-n.2 istruttori amministrativi categoria C1 in data il 1° ottobre 2022; 

- n. 1 funzionario categoria D1, 2 istruttori amministrativi categoria C1 e 1 assistente amministrativo categoria 

B1 in data 1° dicembre 2022 

Con il completamento dell’organico l’ASE cessa di operare in regime transitorio e con la Delibera della Giunta 

Regionale n.  38/3 del 21 dicembre 2022 le sono state trasferite le competenze di cui alla L.R. 28 ottobre 

2016, n. 25
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2. IL QUADRO GENERALE DELL’ATTIVITA’ PROGRAMMATA 

NELL’ESERCIZIO 2022 

 
2.1. La correlazione tra gli obiettivi strategici ed il POA 

 

Il Programma Operativo Annuale 2022 dell’Agenzia Sarda delle Entrate è stato improntato a definire una 

serie di obiettivi strategici e fasi di azione e di intervento mirati a creare la sua struttura operativa e 

conseguentemente renderla pienamente operativa. 

Con il completamento dell’organico e con il perfezionamento della sua struttura organizzativa l’ASE risulta 

in grado di svolgere la gran parte delle competenze e delle attività previste dalla legge istituiva.  

Con Nota 363 del 6 maggio 2022 il Direttore Generale ha proposto all’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio le seguenti linee guida di indirizzo e priorità strategiche da 

perseguire nel triennio 2022-2024:  

a) Funzionamento dell’agenzia e implementazione del modello organizzativo; 

 
b) Svolgere attività di supporto e assistenza ai singoli assessorati regionali e ad altre p.a.; 

 
c) Supporto agli enti locali per la gestione delle proprie entrate e coordinamento dei propri adempimenti 

tributari; 

 
d) Supporto nell’attuazione del principio di insularità nelle politiche europee. 

In particolare per il 2022 la delibera di giunta n. 38/1 del 21 dicembre 2022 ha previsto quanto segue: 

Identità  Obiettivo generale  Priorità strategica periodo  

Identità 

politico-

istituzionale  

1 FUNZIONAMENTO 

DELL’AGENZIA E 

IMPLEMENTAZIONE 

DEL MODELLO 

ORGANIZZATIVO  

1.1 Avvio del funzionamento 

dell'Agenzia e implementazione 

del modello organizzativo,   

attraverso un  efficientamento dei 

processi anche 

attraverso l’innovazione 

tecnologica, finalizzato al 

miglioramento dell’efficacia 

dell’azione amministrativa nella 

gestione dei propri procedimenti 

e ridurre il gap comunicativo con 

il cittadino e le imprese  

2022 

 Il POA, ancorchè ancora privo di indirizzo sugli obiettivi strategici ufficiali,  è stato adottato con Determina 

del Direttore Generale 30/450 del 25 maggio 2022 e contiene gli Obiettivi Direzionali (ODR), che si 

articolano in Obiettivi Gestionali Operativi (OGO): 
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o 2 Obiettivi Direzionali (ODR) in capo al Direttore Generale; 

 
o 2 Obiettivi Gestionali Operativi (OGO) assegnati al Servizio Supporto Direzionale, Bilancio, 

Personale, Economato e ICT 

 
o 2 Obiettivi Gestionali Operativi (OGO) assegnati al Servizio Gestione delle Entrate, 

Riscossioni, Studi, Consulenze 

 
 

Obiettivi Direzionali complessivi 
  

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO 

TOTALE ODR 
SI 

VALUTAZIONE 
NO 

VALUTAZIONE 
TOTALE 

ODR 
SI 

VALUTAZIONE 
NO 

VALUTAZIONE 

2 2 0 2 2 0 

 

 
Obiettivi gestionali operativi complessivi 

  
Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO 

TOTALE OGO 
SI 

VALUTAZIONE 
NO 

VALUTAZIONE 
TOTALE 

OGO 
SI 

VALUTAZIONE 
NO 

VALUTAZIONE 

4 4 0 4 4 0 
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2.2. La correlazione tra la struttura organizzativa della Direzione Generale e gli 

obiettivi assegnati alla dirigenza 

 
In coerenza con gli indirizzi strategici della Giunta, l’ASE ha avuto come obiettivo primario l’avvio del 

funzionamento dell’agenzia stessa, che si poteva realizzare solo attraverso il reclutamento di buona parte 

del personale previsto in dotazione organica.  Nella prima fase dell’anno, considerato che la struttura 

organizzativa e la dotazione organica si presentavano in forma embrionale,  con il direttore generale e un 

unico funzionario, anche l’articolazione organizzativa presupponeva - in modo semplificato - un unico 

servizio contenitore. Inoltre, in assenza di dirigente, le funzioni essenziali previste dalla LR 31/98 a garanzia 

del funzionamento amministrativo dell’agenzia, sono state espletate dall’unico funzionario in servizi,  ai 

sensi del comma 4 dell’articolo 30 della LR 31/98 stessa.  

Solo raggiunto il primo obiettivo direzionale, sarebbe stato possibile raggiungere il secondo rispondente al   

“efficientamento dei processi anche attraverso l’innovazione tecnologica, finalizzato al miglioramento 

dell’efficacia dell’azione amministrativa nella gestione dei propri procedimenti”. Nel caso in specie, più che 

di efficientamento si doveva trattare di primo impianto dei processi, e per tali finalità si è puntato alla 

mappatura dei processi, procedure e procedimenti di alcune delle varie competenze assegnate dalla legge 

istitutiva.  

 Si riporta, nella tabella che segue, gli obiettivi di direzione (ODR) e l’elenco degli obiettivi gestionali 

operativi (OGO), come poi rappresentati al 31/12, anche a seguito dell’articolazione organizzativa distinta 

in due servizi a partire dal 1ottobre, assegnati quindi al Servizio Supporto Direzionale, Bilancio, Personale 

Economato e ICT e al Servizio Gestione delle Entrate, Riscossioni, Studi e Consulenze: 

 

 
ODR 

Codice 
ODR 

Valut. 
(SI/NO) 

Servizio 
Competente 

OGO Per 
Servizio 

Codice OGO 
Valut. 

(SI/NO) 

D
ir
e

z
io

n
e

 g
e

n
e
ra

le
 

A
S

E
 

ODR1 
Predisposizione 

adempimenti 
finalizzati a 
garantire il 

reclutamento del 
personale 

20220001 SI 

Servizio 
Supporto 

direzionale, 
Bilancio, 

Economato, 
Personale e 

ICT 

 
2 

202200011 
202200012 

 

si 
si 
 

ODR2 
Predisposizione 

atti per 
svolgimento prime 
attività istituzionali 

20220002  SI 

Servizio 

Gestione 
delle Entrate, 
Riscossioni, 

Studi, 
Consulenze 

2 
202200021 
202200022 

 

si 
si 
 

 

 

3. I RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ESERCIZIO 2022 

 

3.1. Le azioni ed i risultati conseguiti 

 

Si riporta, nella tabella che segue, la sintesi del grado di conseguimento degli obiettivi di direzione (ODR) 

e degli obiettivi gestionali operativi (OGO). 
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Obiettivi Direzionali RAGGIUNTI  Obiettivi Direzionali correlati al PdPO RAGGIUNTI 

TOTALE 
ODR 

SI Valutazione NO Valutazione 
TOTALE 

ODR 
SI Valutazione NO Valutazione 

2 2 0 2 2 0 

Obiettivi Direzionali NON RAGGIUNTI 
Obiettivi direzionali correlati al PdPO NON 

RAGGIUNTI 

TOTALE 
ODR 

SI Valutazione NO Valutazione 
TOTALE 

ODR 
SI Valutazione NO Valutazione 

0 0 0 0 0 0 
 

Obiettivi gestionali operativi RAGGIUNTI 
 Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO 

RAGGIUNTI 

TOTALE 
OGO SI Valutazione NO Valutazione 

TOTALE 
OGO SI Valutazione NO Valutazione 

4 4 0 4 4 0 

Obiettivi gestionali operativi NON RAGGIUNTI 
Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO NON 

RAGGIUNTI 

TOTALE 
OGO 

SI Valutazione NO Valutazione 
TOTALE 

OGO 
SI Valutazione NO Valutazione 

0 0 0 0 0 0 

 
 
 
Si riporta, nella tabella che segue, il grado di raggiungimento dell’obiettivo di direzione (ODR) e degli 

obiettivi gestionali operativi (OGO), assegnati al Servizio Supporto Direzionale, Bilancio, Personale, 

Economato e ICT e al Servizio Gestione delle Entrate, Riscossioni, Studi, Consulenze con i relativi codici 

di riferimento. 

 

ODR 
Codice 
ODR 

Valut. 
(SI/NO) 

Grado 
Ragg.to 

ODR 
Servizio 

Competente 
OGO Per 
Servizio 

Codice OGO 

Valut
. 

(SI/N
O) 

Grado 
Ragg.to 

OGO/FASE 

D
ir
e

z
io

n
e

 g
e

n
e
ra

le
 A

S
E

 

 
ODR1 

Predisposizi
one 

adempimenti 
finalizzati a 
garantire il 
reclutament

o del 
personale 

20220001 si 

 
 
 
 

RAGGIUNTO 

Servizio 
Supporto 

direzionale, 
Bilancio, 

Economato, 
Personale e 

ICT 

 
2 

202200011 
202200012  

si 
si  

 
 
 
 
 
 
 

RAGGIUNTO 
RAGGIUNTO  

ODR2 
Predisposizi
one atti per 
svolgimento 
prime attività 
istituzionali 

20210002 si 

 
 
 
 

RAGGIUNTO 

Servizio 

Gestione 
delle Entrate, 
Riscossioni, 

Studi, 
Consulenze 

2 
202200021 
202100022  

si 
si  

 
 
 
 

RAGGIUNTO 
RAGGIUNTO 

 

 

 

 

A - Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Supporto direzionale, 
Bilancio, Economato, Personale e ICT 

 

 

ODR/OGO/ 
FASE 

Codice 
SAP-PS 

 
Denominazione ODR/OGO/FASE 

 
Conseguimento 

Note/commenti 
dell’eventuale 

mancato 
raggiungimento 

 

ODR 

 

20220001 

 
 
Predisposizione adempimenti finalizzati a garantire 
il reclutamento del personale. 

 

Raggiunto 

 

 

OGO 
 

202200011 
Predisposizione atti per formazione e 
preparazione graduatorie relative a 
procedure selettive mobilità del personale. 

 

Raggiunto 
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Nello specifico, predisposizione della 
determina di approvazione della 
graduatoria. 

OGO 202100012 
Predisposizione atti per reclutamento personale 
tramite mobilità volontaria con cessione del contratto. 
Nello specifico, l’obiettivo è stipulare il 50% dei 
contratti di lavoro (almeno 9 contratti). 

Raggiunto 
 

 

Dei dati di consuntivo dichiarati nelle precedenti tabelle si dà atto nelle schede estratte da SAP- 

PS, sottoscritte digitalmente, e allegate alla presente per farne parte integrante. 

 
ODR 20220001 - Predisposizione adempimenti finalizzati a garantire il reclutamento del personale. 

In coerenza con la deliberazione della giunta regionale n. 28/5 del 15/07/2021, con cui è stato approvato il 

“Piano triennale del fabbisogno di personale 2021 - 2022. Determinazione della capacità assunzionale della 

Regione. L.R. 13 Novembre 1998, n. 31, art. 15” e con la determinazione n. 14/229 del 16 giugno 2019 di 

approvazione dell’Avviso n° 234 di mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni 

diverse, ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 ed ai sensi dell’art. 38 bis della L.R. n. 31/98, per la copertura 

di n. 17 posti, di cui 9 categoria D, 6 categoria C e 2 categoria B, presso l’Agenzia Sarda delle Entrate (ASE), 

come modificato dalla determina 2/109 del 2 marzo 2021 che ha riaperto i termini, cancellato la prova del 

colloquio e apportato alcune modifiche, al fine di creare la struttura operativa dell’ASE e quindi avviare le 

attività per le quali la stessa è stata istituita,  Il Direttore Generale ha posto in essere tutte gli adempimenti 

formali e obbligatori necessari all’avvio e  conclusione della procedura selettiva di assunzione del personale. 

L’obiettivo è stato perseguito attraverso i seguenti OGO: 

 
OGO 202200011 Predisposizione atti per formazione e preparazione graduatorie relative a procedure 
selettive mobilità del personale. Nello specifico, predisposizione della determina di approvazione 
della graduatoria. 
 
Per il raggiungimento dell’obbiettivo è stato necessario allineare preventivamente tutti i documenti 

programmatori atti a eliminare ogni vincolo impeditivo al perfezionamento delle procedure di 

reclutamento conseguenti alla selezione relativa all’avviso di mobilità volontaria esterna mediante 

passaggio diretto tra amministrazioni diverse, di cui alla Determinazione n. 2 /109 del 2 marzo 2021. 

 

Pertanto, tra il mese di gennaio e aprile 2022 sono stati predisposti e approvati i seguenti 

provvedimenti: 

• Rendiconto Generale 2020 e relativo Piano degli indicatori di bilancio (in ritardo di quasi un 

anno rispetto alla scadenza di legge); 

• atti per l’esercizio provvisorio 2022; 

• rendicontazione relativa al Programma Operativo Annuale 2021; 

• certificazioni dei redditi erogati nel 2021; 

• Bilancio di previsione 2022-2024 e Piano degli indicatori di bilancio; 

• piano del fabbisogno del personale 2022; 

• modifica al Bilancio d’esercizio 2021 (in ottemperanza a nota DGSF n. 1204 del 25/03/2022); 

• Rendiconto Generale 2021. 

 

Contestualmente, il 20 gennaio 2022 il Direttore Generale ha – con proprio atto Determinazione - ricostituito la 

commissione esaminatrice per la selezione dell’Avviso “Mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto 

tra amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 ed ai sensi dell’art. 38 bis della L.R. n. 
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31/98, per la copertura di n. 17 posti di cui 9 categoria D, 6 categoria C e 2 categoria B, presso l’Agenzia Sarda 

delle Entrate (ASE). Cancellazione prove per colloquio e riapertura termini”, prendendo atto delle comunicazioni 

pervenute da parte di alcuni componenti precedentemente nominati di impossibilità alla prosecuzione 

dell’incarico per improrogabili esigenze di servizio. 

La commissione esaminatrice, presieduta dal direttore Generale riunitasi per la prima volta il 26 gennaio, ha 

concluso la selezione delle figure professionali categoria D il 25/02/2022 e il D.G. ha adottato e approvato la 

graduatoria con proprio atto n.1/156 del 8/3/2022. 

L’attività della commissione si è conclusa il 30 marzo 2022 e il D.G. ha e approvato la rettifica della graduatoria 

della figura professionale D e  le  graduatorie delle  figure  professionali C e B con proprio atto n.14/249  del 7  

aprile 2022.  

L’OGO è stato raggiunto oltre che entro i termine con la definitiva conclusione di tutte le procedure di selezione 

per tutti i profili e l’adozione di due atti con evidenza di 8 distinte graduatorie  

 
 

OGO 202200012 Predisposizione atti per reclutamento personale tramite mobilità volontaria con 

cessione del contratto. Nello specifico, l’obiettivo è stipulare il 50% dei contratti di lavoro (almeno 9 

contratti). 

Concluse le procedure selettive, tra il mese di aprile e il mese maggio 2022 sono state avviate tutte le procedure 

necessarie all’inquadramento in ASE dei profili selezionati e la loro accoglienza. 

Pertanto sono state avviate le interlocuzioni con i diretti interessati e con gli enti di appartenenza per la verifica 

della veridicità delle dichiarazioni rese, per la stipula e la condivisione delle date di cessione del contratto. 

Tale fase, nonostante che con delibera di Giunta N. 55/23 del 5.11.2020 “Agenzia sarda delle entrate (ASE). 

Procedura per la nomina del Direttore generale dell'Agenzia regionale per le Entrate (ASE) e per il reclutamento 

del personale contemplato nella pianta organica dell’Agenzia. Atto di indirizzo.”, fosse stata assegnata alla 

“Direzione Generale del personale e riforma della regione è […] al proseguimento delle procedure di 

reclutamento del personale individuato nella pianta organica dell'Agenzia”, è stata invece interamente 

processata dall’ASE, a seguito di difficoltà oggettive dovute a un eccessivo carico di lavoro, manifestate dalla 

Direzione citata.  

La procedura è stata particolarmente complessa a causa delle diverse esigenze manifestate dagli enti di 

provenienza del personale e per le differenti modalità organizzative che ognuno di tali enti ha esposto, oltre che 

del necessario scorrimento della graduatoria a seguito di rinuncia di alcuni candidati.   

Tenuto conto, anche degli spazi-ufficio disponibili, hanno preso servizio 9 unità, con cessione del contratto, 

nelle seguenti date: 

- 20 giugno: 5 funzionari cat. D (1 esperto in personale – 1 esperto informatico – 3 esperti tributi) 

- 1 luglio: 1 funzionario cat. D e 1 istruttore cat C (1 esperto contabile e 1tributi) 

- 18 luglio: 1 funzionario cat. D e 1 istruttore cat C (1 esperto tributi – 1 tributi) 

Successivamente, con l’acquisizione dei nuovi spazi, sono state concluse le procedure di inserimento di ulteriori 

8 unità di personale: 

1settembre: 1 funzionari cat.  D e 1 operatore cat. B (1 esperto informatico – 1 protocollista) 

1ottobre: 2 istruttori cat.  C (1 contabile  – 1 personale ) 

1dicembre: 1 funzionari cat.  D (2 istruttori cat.  C e 1 operatore cat. B (1 esperto tributi – 2 tributi 1 

protocollista). 

L’OGO è stato raggiunto oltre che entro il termine, con il perfezionamento di tutte le procedure di reclutamento 

per mobilità con cessione del contratto per tutti i profili e il conseguente completamento della dotazione 
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organica prevista per il personale non dirigente e inquadrata in ASE.   

 

 

B - Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Gestione delle Entrate, 
Riscossioni, Studi, Consulenze 

 

 

 

ODR/OGO/ 
FASE 

Codice 
SAP-PS 

 
Denominazione ODR/OGO/FASE 

 
Conseguimento 

Note/commenti 
dell’eventuale 

mancato 
raggiungimento 

 

ODR 

 

20220002 

 
 
Predisposizione atti per svolgimento prime attività 
istituzionali. 

 

Raggiunto 

 

 

OGO 
 

202200021 

Implementazione di un portale sulla finanza e fiscalità 
regionale e locale. 

 

Raggiunto 
 

OGO 202100022 
Analisi processi e procedure per la riscossione, 
accertamento e controllo dei tributi. Raggiunto 

 

 

ODR 20220002 Predisposizione atti per svolgimento prime attività istituzionali 

Come già esposto al punto 2.2 al fine di preparare l’Ase al trasferimento delle competenze e fare proprie le 

prime fasi operative, si è ritenuto premiante  procedere all’analisi dei processi, procedure e procedimenti di 

alcune delle varie competenze assegnate dalla legge istitutiva, in particolare delle procedure  per la 

riscossione, accertamento e controllo dei tributi . Inoltre è stato considerato sfidante implementare il sito 

istituzionale di uno spazio contenitore che assumesse il ruolo di portale per le finalità di Osservatorio ai sensi 

dell’articolo 6 della legge istitutiva.  

OGO 202200021 Implementazione di un portale sulla finanza e fiscalità regionale e locale. 

In collaborazione con il supporto informatico dell’ASE e a seguito dell’affidamento a Sardegna IT della 

creazione del sito istituzionale, è stato possibile implementare sul sito stesso una pagina chiamata 

“osservatorio” che offre – con le banche dati disponibili nel 2022 – alcune letture di confronto ex post sulla 

fiscalità regionale. L’implementazione è stata raggiunta con l’attivazione del sito istituzionale la cui visibilità 

è stata testata con alcune pubblicazioni nel dicembre del 2022 soddisfacendo il presente obiettivo. La 

pubblicazione sul sito di alcuni esempi di messa a sistema dei dati, ha natura sperimentale e l’ottimizzazione 

del progetto potrà trovare piena soddisfazione solo dopo il completo trasferimento delle banche dati necessari 

attualmente ancora possedute dalla Direzione Generale dei servizi Finanziari.  

 

OGO 202200022 Analisi processi e procedure per la riscossione, accertamento e controllo dei tributi. 

Per quanto concerne l’obiettivo in esame sono state avviate sin da luglio 2022 le interlocuzioni con gli 

assessorati Ambiente, Agricoltura e Trasporti relativamente al trasferimento delle competenze in materia di 

tributi non derivati ed è stata condivisa una bozza di delibera per il trasferimento delle competenze e una 

modello di convenzione per i seguenti tributi: 

  

- Imposta speciale deposito in discarica rifiuti solidi; 

- Addizionale Imposta speciale deposito in discarica rifiuti solidi;  

- Tasse di concessione regionali sulla caccia, specificatamente di abilitazione e di autorizzazione 

annuale all'esercizio venatorio, per l'istituzione - esercizio - rinnovo di aziende faunistico–venatorie, 
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per l'istituzione – esercizio - rinnovo di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato 

naturale e di allevamenti;  

- Tassa per l'istituzione, esercizio e rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie;  

- Tassa di concessione licenza di pesca nelle acque interne di tipo A, B, C;  

- Tassa sulla pesca del corallo; 

-  Tariffe fitosanitarie; 

- Tassa sulle concessioni regionali per l’esercizio di pubblici servizi ordinari di linea per viaggiatori e 

per i servizi fuori linea; 

- Tassa di partecipazione all’esame finale per l’acquisizione della qualifica di agente di polizia 

amministrativa 

Tutte le informazioni raccolte sono state sistematizzate e tipizzate in forma tabellare all’interno di apposite 

schede, al fine di tratteggiare gli elementi essenziali e di delineare le macrovoci di gestione dei tributi, elementi 

successivamente utilizzati per la codifica delle procedure e la stesura dei processi. 

 

 

Inoltre, a completamento delle su richiamate interlocuzioni e a perfezionamento dell’analisi in oggetto, è stata 

predisposta l’architettura necessaria per la piattaforma PAGO PA e la migrazione dei versamenti sul conto 

dell’ASE, con la condivisione per giusta competenza della Direzione Innovazione della RAS. Successivamente 

al trasferimento delle competenze e alla messa in esercizio della nuova piattaforma, la sezione dedicata all’ASE 

si arricchirà di nuove funzioni che consentiranno di generare tutte le posizioni debitorie complete dei dati 

provenienti dal sistema informativo dell’Agenzia. Questa soluzione tecnologica presenta un duplice vantaggio: 

evita al contribuente l’utilizzo delle funzioni di pagamento spontaneo, limitando, quindi, le possibilità di errore 

nella digitazione dei dati; d’altro lato garantisce all’Agenzia la riconciliazione dei dati dei versamenti con le 

posizioni debitorie, con il beneficio dell’acquisizione ed allineamento automatico dei dati utili al riversamento 

delle entrate agli Assessorati e agli Enti del comparto regionale, che potranno così fruirne per i procedimenti di 

competenza. Tale modalità organizzativa risponde pienamente alle logiche di efficientamento e semplificazione.  

 

Dei  tributi minori e tasse di concessione  è stata redatta nel mese di ottobre, una analitica  mappatura delle 

procedure, dei processi e dei procedimenti, anche con attenzione al recupero crediti, che rappresentano un 

primo manuale – vademecum di grande importanza e che sono parte integrante della presente relazione. 

 
Il MANUALE contiene  l’elenco delle procedure interne per la gestione dei tributi propri regionali, nonché tutti i 

PROCESSI, nei quali sono codificate le informazioni sulla lista delle attività da svolgere per ciascun 

procedimento amministrativo per ogni singola tipologia di entrata, nonché le risorse umane, informatiche e 

strumentali necessarie. 

Nelle elaborazioni è stato privilegiato un formato semplice, che elenca operazioni di routine, brevi, con pochi 

esiti possibili, che si concludono velocemente, in considerazione del fatto che i dipendenti che verranno coinvolti 

nei processi hanno familiarità con le attività e la terminologia e che si è valutata sufficiente una chiara e lineare 

lista di passaggi da seguire. 

Queste procedure hanno valenza squisitamente interna, senza alcuna necessità di condividerle con gli utenti 

esterni (cacciatori, aziende, pescatori, impianti di smaltimento in discarica) né con gli altri enti coinvolti 

(assessorati di riferimento), con i quali si definiranno le interrelazioni procedimentali e i flussi informativi tramite 

apposite convenzioni. 
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La codifica del manuale delle procedure, da utilizzare nella quotidianità, è tesa a migliorare la performance del 

Servizio in quanto: 

- assicura il rispetto delle prescrizioni normative; 

- massimizza l’efficienza e la sicurezza nel trattamento dei dati; 

- previene errori materiali, laddove si rispetti la corretta sequenza delle fasi; 

- consente di superare eventuali rallentamenti o blocchi di attività, derivanti dalle assenze del personale 

dedicato, grazie alla standardizzazione delle attività, precedentemente condivisa, in modo da garantirne 

la corretta esecuzione. 

 

Nell’elaborazione sono stati seguiti i seguenti passaggi operativi: 

 

1. Schedatura di ogni singolo tributo: 

Ad ogni tributo è stata associata una scheda informativa che esplicita i contenuti normativi, la prassi 

amministrativa, gli uffici di riferimento e ogni altra informazione utile alla gestione dello stesso; 

 

2. Definizione delle procedure per ogni tipologia di entrata: 

Ogni procedura è stata identificata da un titolo e da un codice di identificazione [composto da un 

numero (che indica l’entrata di riferimento) e da una lettera maiuscola (che indica il procedimento 

amministrativo collegato)], reca gli indicatori della revisione (numero e data), i documenti collegati (atti 

amministrativi e flussi informativi) e l’eventuale modulistica. 

3. Le singole fasi che compongono la procedura, individuate da una lettera minuscola, sono state scritte 

con una terminologia prettamente tecnica attinente le procedure amministrative, contabili e tributarie. 

 

4. Definizione dei processi collegati ad ogni procedura: 

Le procedure sono state completate con il collegamento ad un PROCESSO che illustra “CHI FA COSA 

QUANDO COME”, con esplicitazione dei tempi, dei soggetti coinvolti, delle attività in capo a ciascuno, 

della strumentazione tecnica-informatica necessaria nonché degli atti amministrativi da produrre. 

 

5. Analisi dei rischi nel trattamento dei dati  

Il lavoro è stato concluso con una analisi dell’esposizione a rischi nel trattamento dei dati, comunque 

valutata non di livello alto ma abbastanza contenuto, e con le misure di sicurezza ipotizzate per la 

mitigazione degli stessi. 

6. Definizione di check list operative 

Sono state infine elaborate delle liste di controllo contenenti un elenco esaustivo di cose da 

fare/verificare per eseguire una determinata attività, al fine di minimizzare potenziali insuccessi legati 

all’attenzione e alla memoria 

 
Lo studio della normativa, la schedatura delle entrate e la codifica delle procedure hanno costituito la base 

anche per delineare le funzioni minimali richieste ad un applicativo informatico integrato che consenta di seguire 

l’intera procedura di gestione e riscossione, dalla fase spontanea, a quella di verifica-accertamento fino 

all’eventuale recupero coattivo del credito. 

Relativamente alla tassa sul diritto allo studio, seppur avviati i contatti con l’Assessorato competente in materia 

di studi universitari, con l’ERSU di Cagliari e di Sassari, e con UNICA e UNISS, l’analisi sulla procedura è stata 
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abbozzata ma rinviata al 2023 per alcune importanti criticità attuative, la cui soluzione è in corso di 

approfondimento.  Infatti, tale tassa è riscossa dalle ERSU per il tramite delle Università,  sul medesimo 

bollettino PAGO PA che è utilizzato per l’iscrizione e la frequenza ai corsi delle Università stesse. L’utilizzo del 

medesimo bollettino  è considerato una criticità, risolvibile attraverso la canalizzazione dei versamenti su un 

doppio binario e si è in attesa di verificare la tempistica di tale modifica sulla piattaforma gestita da CINECA.  

L’OGO è stato raggiunto oltre che entro il termine, con l’analisi di ben 10 tributi minori e 28 procedure.  

 

Ulteriori informazioni 

Nel ribadire che l’ASE ha operato in regime transitorio fino al 31/12/2022 considerato che il trasferimento di 

funzioni è avvenuto con delibera della Giunta Regionale n. 38/3 del 21/12/2022, e che nel mese di dicembre 

2022 è stato completato l’inquadramento di tutto l’organico come previsto dalla legge istitutiva, va osservato 

che alcuni adempimenti obbligatori sono stati ottemperati con i mezzi e le risorse via via disponibili e gli 

strumenti accessibili.  

In particolare, con l’inserimento in organico dei profili esperti in informatica, si è provveduto ad affidare la 

realizzazione del sito istituzionale alla società in House Sardegna IT, che ne ha rilasciato la funzionalità solo 

a fine novembre 2022. A partire da tale data, si è provveduto a schedare tutti gli atti e i provvedimenti da 

pubblicare in amministrazione trasparente e nella sezione albo pretorio.  

Si rappresenta, tuttavia, che fino al rilascio del sito istituzionale ASE, gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 

33/2013 riportati nella Sezione Amministrazione Trasparente, sono stati effettuati, con particolare riferimento 

alle procedure di affidamento, avvalendosi della piattaforma della Regione Sardegna “Amministrazione 

Aperta” la cui esatta esecuzione può essere verificata sul sito istituzionale dell’Agenzia, che rinvia al seguente 

link della RAS:  

https://www.regione.sardegna.it/pdf/2022/regione/Obblighi_di_pubblicazione_concernenti_Art37.pdf 

Con riferimento alle altre sotto sezioni di “Amministrazione Trasparente” si è provveduto a popolare, 

preliminarmente la sotto sezione riferita al RPCT, nella stessa data della sua nomina avvenuta con 

determinazione del Direttore Generale n. 131/1612 in data 21 novembre 2022, oltre che popolare le sezioni 

riferite a: 

1. Atti generali:  

− Riferimenti normativi su organizzazione e attività 

− Atti Amministrativi Generali 

− Documenti di programmazione strategico-gestionale 

− Statuti e leggi regionali 

− Codice disciplinare e codice di condotta 
 

In particolare si segnala il PIAO 2023-2025 SOTTOSEZIONE “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” e 
relativi allegati: https://www.agenziasardaentrate.it/wp-
content/uploads/2023/01/PianoAntiCorruzioneTrasparenza_2023-2025.pdf       
 

2.  “Personale” ancora parzialmente quanto all’Organo di vertice e ai CV del dirigente e delle P.O.  

3. “Bilanci” e “Pagamenti dell’Amministrazione”, ancora in corso di completamento. 

Degli atti, bandi di gara e concorsi e selezioni, si è data ratifica di pubblicità nella sezione denominata “albo 

pretorio” del sito istituzionale, per quanto già pubblicati come più sopra esposto.  

Per quanto attiene alle Misure anticorruzione, ancorché in assenza del PTPCT per l’anno 2022, sono stati 

poste in essere alcune misure trasversali, quali le richieste delle dichiarazioni di assenza conflitto di interessi 

a tutto il personale, il rilascio delle dichiarazioni di assenza situazioni di pantouflage da parte dei fornitori, 

https://www.regione.sardegna.it/pdf/2022/regione/Obblighi_di_pubblicazione_concernenti_Art37.pdf
https://www.agenziasardaentrate.it/wp-content/uploads/2023/01/PianoAntiCorruzioneTrasparenza_2023-2025.pdf
https://www.agenziasardaentrate.it/wp-content/uploads/2023/01/PianoAntiCorruzioneTrasparenza_2023-2025.pdf
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dichiarazioni di assenza cause inconferibilità e incompatibilità per i due dirigenti, mappatura dei processi a 

rischio (appalti e selezione di personale mediante utilizzo della piattaforma A.A.).   

Con riferimento a quest’ultima,  si significa che l’art. 6 del D.P.C.M. del 30/06/2022 prevede, al 1° comma, 

per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti, come nel caso dell’ASE (costituita da 20 dipendenti) che 

esse procedano “alle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, 

limitandosi all’aggiornamento di quella esistente all’entrata in vigore del presente decreto considerando, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:   

a) autorizzazione/concessione; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; 

d) concorsi e prove selettive; e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento 

degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. 

Con riferimento agli adempimenti di cui al GDPR n. 679/2017, l’Agenzia della Regione ha incaricato il dott. 

Inghilleri, già DPO della Regione Sardegna e nominato il proprio referente interno - dott. Sandro Erbi – il 

quale ha attivamente partecipato alle sessioni formative in materia di privacy. È stato dunque popolato un 

primo Registro del trattamento con riferimento ad alcuni processi avviati nel 2022.   

  

 

 


