
Determinazione N. 40  

 

Regione Autonoma della Sardegna 

Presidenza  

Il Direttore Generale 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 
VISTA la legge regionale 13.11.1998, n. 31, recante la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione; 
VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 788/P del 01 agosto 2005 con il quale al Prof. Fulvio Dettori sono state conferite le 
funzioni di Direttore Generale della Presidenza della Regione; 

VISTO il D.P.G.R. n. 66 del 28 aprile 2005, concernente la ridefinizione dei Servizi 
delle Direzioni Generali della Presidenza della Regione e degli Assessorati, la loro 
denominazione, i compiti e la dipendenza funzionale, la rideterminazione delle posizioni 
dirigenziali di Staff e Ispettive, che ha attribuito al Servizio Affari Generali ed Istituzionali la 
competenza relativa all’archivio centrale della Direzione Generale della Presidenza; 

VISTO il DPR 445 del 28 dicembre 2000, Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ed in particolare il capo IV 
(articoli 50-66) sul sistema di gestione informatica dei documenti; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n° 27/1 dell’8 giugno 2004, con cui sono 
state approvate le "Linee guida per la gestione e la tenuta dei documenti e degli archivi 
dell'Amministrazione Regionale", ed in particolare l’articolo 1, che prevede che: “i processi, le 
attività e le procedure operative per la gestione e la tenuta dei documenti, nonché le rispettive 
modalità organizzative, sono descritte in un Manuale di gestione che ciascuna Area 
organizzativa omogenea della Amministrazione Regionale è tenuta a redigere”; 

VISTE le determinazioni del Direttore Generale della Presidenza n. 9 del 15 aprile 
2003 e n. 1 del 17 gennaio 2005, con le quali è stato costituito ed aggiornato il Gruppo di 
lavoro per l’avvio degli adempimenti connessi alla gestione informatica dei documenti, cui è 
stata affidata la stesura del manuale di gestione del protocollo informatico della Direzione 
Generale della Presidenza, sotto la direzione scientifica del Dottor Gianni Penzo Doria, 
docente di Archivistica presso l’Università di Padova, e Direttore dell’Archivio Generale di 
Ateneo; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale della Presidenza n. 32 del 22 
dicembre 2005, con la quale è stato nominato il Responsabile per la gestione del protocollo 
informatico, dei flussi documentali e degli archivi della Direzione Generale della Presidenza, 
oltre che il suo sostituto per i casi di vacanza, assenza ed impedimento; 

VISTA la nota n. 2887 del 15 febbraio 2006, con la quale è stato convocato un incontro 
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di presentazione del Manuale di gestione per i direttori dei Servizi della Direzione Generale 
della Presidenza, nel corso del quale sono stati illustrati i contenuti, al fine di procedere alla 
formalizzazione del testo a seguito della condivisione con le strutture operative interne; 

RITENUTO che sussistano le condizioni per la approvazione e diffusione del Manuale 
di gestione della Direzione Generale della Presidenza, secondo quanto previsto nella 
premessa del Manuale stesso, attraverso determinazione del Direttore Generale della 
Presidenza, 

DETERMINA 

Art. 1. E’ approvato il Manuale di gestione della Direzione Generale della Presidenza 
allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante. 

Art. 2. Il Manuale sarà soggetto a revisione, e riapprovato nella stessa forma, qualora 
lo richiedano i cambiamenti istituzionali ed organizzativi. 

Art. 3. Le modifiche riferite agli allegati del Manuale saranno effettuate e portate a 
conoscenza delle strutture attraverso apposita comunicazione a firma del Direttore generale 
della Presidenza. 

Art. 4. Il Manuale sarà pubblicato sul sito istituzionale (www.regione.sardegna.it) e, per 
estratto, sul Buras, e sarà successivamente presentato ufficialmente alle strutture 
dell’Amministrazione. 

Art. 5. La presente determinazione sarà comunicata alle Direzioni Generali 
dell’Amministrazione Regionale. 

Cagliari, 1 MAR 2006 
Il Direttore Generale 

Prof. Fulvio Dettori 

http://www.regione.sardegna.it/

