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ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell’innovazione e della Sicurezza IT

DETERMINAZIONE Prot. n. __________Rep. ____________del________________

Oggetto:

CORSO FORMATIVO IN MATERIA DI TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE. APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE.

Il Direttore Generale
VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la legge Regionale 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione
amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e
degli Assessori regionali;

VISTA

la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli Uffici della regione” e successive modifiche
ed integrazioni;

VISTO

il D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) art. 17 che istituisce la
figura del Responsabile per la transizione al Digitale (RTD), individuato nella
persona del Direttore Generale dell’Innovazione e Sicurezza IT

con

Deliberazione della giunta regionale n. 32/15 del 8 agosto 2019;
VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione
prot. n. 2826/49 del 1 luglio 2020 con il quale, con effetto dal 1 luglio 2020 e per
la durata di tre anni, sono state conferite all’Ing. Riccardo Porcu le funzioni di
Direttore Generale della Direzione Generale dell’Innovazione e Sicurezza IT;

VISTO

il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 9/15 del 5 marzo 2020, sessione dedicata alla strategia 7 –
identità dell’Insularità -; macro progetto 7.3. che prevede specifiche azioni di
ammodernamento e digitalizzazione della PA, anche attraverso la realizzazione
di attività formative e informative in favore dei dipendenti della PA, con l’obiettivo
di accrescere le competenze digitali e diffondere l’utilizzo degli strumenti messi a
disposizione dell’Amministrazione;
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VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 29/21 del 12 giugno 2020 che,
nell’ambito delle azioni all’interno della strategia della trasformazione digitale
della Regione vi riconduce il marchio “Innovatori Sardegna”;

DATO ATTO

che presso la Direzione Generale dell’Innovazione e Sicurezza IT è incardinato il
servizio Agenda digitale, affidato alla direzione della Dott.ssa Francesca Murru,
come da riorganizzazione approvata con deliberazione della Giunta regionale n.
39/45 del 3 ottobre 2019;

CONSIDERATO

che rientra tra le competenze del Servizio “Agenda Digitale” anche quella di
organizzare corsi volti all’acquisizione di competenze digitali dei dipendenti
all’interno del più ampio contesto di digitalizzazione e innovazione dei servizi;

VISTO

l’Avviso, rivolto a 120 dipendenti appartenenti al Sistema Regione e ad ulteriori
150 dipendenti appartenenti a Comuni, Unione di Comuni, Città metropolitana di
Cagliari e agli Enti che hanno aderito o che intendono aderire al Polo strategico
Regionale; inoltre saranno riservati un massimo di 30 posti alla polizia postale e
alle forze dell’ordine;

DATO ATTO

che la selezione avverrà sulla base dell’ordine cronologico di invio della
domanda, della rispondenza dei requisiti di ammissione richiesti nell’Avviso e
della motivazione espressa e che il numero complessivo di partecipanti ammessi
sarà pari a 300;

RITENUTO

di dover avviare il percorso formativo dettagliato nel predetto Avviso, finalizzato
alla formazione sulla trasformazione digitale della P.A. di un numero massimo di
300 dipendenti, di cui 120 appartenenti al Sistema Regione e di ulteriori 150
appartenenti a Comuni, Unione di Comuni, Città metropolitana di Cagliari ed Enti
che hanno aderito o che intendono aderire al Polo strategico Regionale; i restanti
30 posti riservati alla polizia postale e alle forze dell’ordine;

Per le motivazioni indicate in premessa;

DETERMINA
ART. 1

di avviare la procedura finalizzata all’acquisizione di manifestazione d’interesse
per la partecipazione ad un percorso di formazione sulla trasformazione digitale
della P.A., che si svolgerà in modalità on-line, asincrona, con la previsione di
nove eventi live;
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ART.2

di approvare l’Avviso, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, rivolto ai dipendenti del Sistema Regione, dei Comuni, delle Unioni
di Comuni, della Città metropolitana di Cagliari e degli Enti che hanno aderito o
che intendono aderire al Polo Strategico Regionale, che saranno selezionati sulla
base dell’ordine cronologico di invio della domanda, della rispondenza dei
requisiti di ammissione richiesti nell’Avviso e della motivazione espressa. Il
numero complessivo di partecipanti ammessi sarà pari a 300;

ART.3

di disporre la pubblicazione della presente determinazione, dell’Avviso,
contenente il link di partecipazione, sul sito istituzionale della Regione Sardegna
(www.regione.sardegna.it/servizi/cittadini/concorsi) e nello spazio riservato al
Sistema Regione (http://regione.sardegna.it/sistemaregione );

ART. 4

di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale del personale
e riforma della Regione e all’Assessore degli Affari generali, personale e riforma
della Regione.

Il Direttore Generale
Ing. Riccardo Porcu
Il Direttore del Servizio
Agenda Digitale
Dott.ssa Francesca Murru
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