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• con la Determinazione n. 11/176 del 26 gennaio 2023 è stato approvato il

Bilancio di previsione 2023 - 2025 dell’Agenzia Sarda delle Entrate e dei

correlati allegati tecnici;

• che il Bilancio di previsione 2023 - 2025 dell’Agenzia Sarda delle Entrate è

divenuto esecutivo per decorrenza dei termini ai sensi della LR 14/95;

• l’articolo 10 della L.R. n. 25/2016 individua, quali organi dell’ASE, il

Direttore ed il Revisore dei conti e disciplina la struttura organizzativa e il

personale dell’ASE, stabilendo che “L’ASE si articola in servizi diretti da

dirigenti”;

• l’articolo 12 dello Statuto dell’ASE disciplina i compiti del Direttore Generale

dell’ASE;

• il Decreto del Presidente della Regione n. 2 del 4 gennaio 2022, prot. N.

69, conforme deliberazione della Giunta regionale n. 51/10 del 30 dicembre

2021 che nomina la Dottoressa Stefania Masala, Direttore Generale dell’

Agenzia Sarda delle Entrate;

DATO ATTO CHE

dei riferimenti normativi e di quanto già richiamato nelle premesse della

determina 6/117 del 20 gennaio 2023;

DATO ATTO CHE

la Determina del Direttore Generale 6/117 del 20 gennaio 2023 di “approvazione

del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025. Art. 6 DL. 9.6.2021,

n. 80 come convertito dalla legge n. 113 del 6 agosto 2021 e s.m.i. “Misure

urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche

amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano;

VISTA

IL DIRETTORE

Integrazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025. Art. 6 DL.

9.6.2021, n. 80 come convertito dalla legge n. 113 del 6 agosto 2021 e s.m.i. “Misure

urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche

amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR) e per l'efficienza della giustizia”.

Oggetto:

00-01-00 - Direzione Generale ASE
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-  l’  del Piano integrato di attività ed organizzazioneDI APPROVARE E ADOTTARE integrazione

(PIAO) 2023-2025 di cui all'art. 6, comma 2, lett. d), del D.L. n. 80/2021 e dei relativi allegati che ne

DETERMINA

quindi rinviare ad altro apposito ulteriore documento la su descritta parte con

relativo POA 2023;

RITENUTO

che l’ASE rientra nell’ambito di tale modalità semplificata avendo una dotazione

organica con meno di cinquanta dipendenti e non è tenuta all’obbligo di

compilazione della parte “Piano della Performance” con evidenza degli obbiettivi

strategici e direzionali;

CONSIDERATO

il D.P.C.M n. 132 del 30 giugno 2022 “Regolamento recante definizione del

contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione” sono state definite le

modalità semplificate per l’adozione del PIAO da parte delle amministrazioni con

meno di cinquanta dipendenti;

VISTO

che ai sensi dell’art. 5 della LR 31/1998 è data informazione alle organizzazioni

sindacali del contenuto del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE

di avere trasmesso il POLA alle OO.SS. per gli adempimenti di competenza, che

non è modificato in questa sede;

DATO ATTO

necessario aggiornare il suddetto PIANO nella parte della formazione

obbligatoria, che risultava carente nella materia salute e sicurezza sui luoghi di

lavoro, obbligo invece specifico in capo al datore di lavoro che è il Direttore

Generale dell’ASE;

RITENUTO

necessario ed opportuno aggiornare il suddetto PIANO alla luce dell’esigenza di

istituire la segreteria organizzativa del Direttore Generale come prevista dalla

normativa vigente; 

RITENUTO

necessario ed opportuno aggiornare il suddetto PIANO alla luce di una più

attenta valutazione della delibera di giunta regionale n. 38/3 del 21.12.2022 che

ha trasferito le competenze all’ASE;

RITENUTO

Per le motivazioni illustrate in premessa
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Il Direttore Generale

Dott.ssa Stefania Masala

 

La presente determinazione è comunicata all’Assessore della Programmazione, bilancio, credito e

assetto del territorio e all’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione per gli

adempimenti di competenza.

-   la presente determinazione al Revisore unico e alle OO.SS. ai sensi dell’art. 5 della LRDI INVIARE

31/1998.

- DI DISPORRE per la pubblicazione del documento e dei relativi allegati nel sito internet istituzionale

e per la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei

ministri, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 80/2021;

-   che la spesa per le nuove acquisizioni di personale trova copertura sui capitoliDI DARE ATTO

afferenti alle spese del personale di cui al macroaggregato 101, 102 del Bilancio di previsione 2023-

2025 dell’Agenzia Sarda delle Entrate, approvato con Determinazione del Direttore Generale 11/176

del 26 gennaio 2023, e successive variazioni;

-   che le modifiche ed integrazioni del PIAO relativamente al Piano del Fabbisogno diDI DARE ATTO

personale e al Piano formativo sono approvati con la presente determina ed efficaci nei termini

previsti dalla normativa vigente;

-   che, ai sensi del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, art. 1, comma 1, sono assorbiti nelleDI DARE ATTO

apposite sezioni del PIAO, gli adempimenti inerenti al Piano della Prestazione Organizzativa dell’

ASE, al Piano del fabbisogno formativo e al Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA);

costituiscono parte integrante e sostanziale, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,

n. 113, così come modificato dall’articolo 1, comma 12, lettera a) , n. 3), del decreto-legge 30

dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e tenuto

conto della semplificazione introdotta dal DPCM del 30 giugno 2022 , n. 132 “ Regolamento recante

definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”, già approvato con

determina del Direttore Generale n. 6/117 del 20.01.2023;
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