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1. OBIETTIVI DEL PIANO  

Il presente piano definisce il fabbisogno di personale, secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto 
legislativo n. 165/2001, come novellati dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017, in coerenza con 
il Decreto del Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione  avente ad oggetto “Linee di 
indirizzo  per la predisposizione  dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni  
pubbliche”, registrato dalla Corte dei conti il 9 luglio 2018. 

Il piano è definito in coerenza e a valle degli strumenti di programmazione economico finanziaria e, nel 
rispetto dei vincoli di spesa stabiliti dal bilancio pluriennale, quantifica le risorse necessarie per lo svolgimento 
dei compiti istituzionali: 

Come noto l’art. 6 del Decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall’articolo art. 4 del decreto 
legislativo n. 75 del 2017, introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale 
concetto di dotazione organica che peraltro non è ancora totalmente coperta da Sardegna Ricerche. 

Quanto alla modalità di definizione del Piano, l'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come novellato dall'art. 4 
del D.Lgs n. 75/2017, con il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 
maggio 2018, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ha definito le linee di indirizzo, di natura non 
regolamentare, per la predisposizione del Piano da parte delle amministrazioni pubbliche: le linee guida, 
dunque, individuano la metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni dovranno adottareo 
in sede applicativa. 

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 75/2017 e dalle predette linee guida: 

 il Piano è sviluppato in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente; per ciascuna annualità 
devono essere indicate le risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso; 

 il Piano deve essere adottato in coerenza con ciclo della performance e deve definire il fabbisogno di 
risorse umane in relazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti, servizi nonché di 
cambiamento di modelli organizzativi; 

 viene superato il concetto di dotazione organica come contenitore rigido da cui partire per la 
predisposizione del Piano. Il nuovo concetto di dotazione organica rappresenta, invece, un valore 
finanziario destinato all'attuazione del Piano nei limiti delle risorse quantificate sulla base del personale 
in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente; detto valore 
finanziario deve necessariamente rientrare nei limiti della spesa per il personale consentiti dalla legge e 
degli stanziamenti di bilancio; 

 l'aver assolto agli obblighi della programmazione del fabbisogno di personale è una condizione necessaria 
per poter dar corso a nuove assunzioni di qualsiasi titolo e di qualsivoglia tipologia contrattuale, in quanto 
nessuna assunzione può essere effettuata se non nell'ambito e nei limiti della programmazione triennale 
del fabbisogno di personale (art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; art. 3, comma 5, D.L. n. 90/2014); 

 il Piano è oggetto di specifica forma di pubblicità e di trasparenza. Il D.Lgs. n. 33 del 2013 (in materia di 
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) prevede l'obbligo di pubblicazione 
della dotazione organica e del costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il 
Decreto 8.5.2018 specifica che la comunicazione del Piano al SICO può rappresentare lo strumento di 
assolvimento ai predetti obblighi e che la comunicazione dei contenuti dei piani del personale al sistema 
di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 165/2011 deve essere effettuata entro 30 giorni dalla loro adozione (in 
assenza di tale comunicazione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni). 

Il presente piano dunque, seguendo la nuova accezione prevista dal legislatore, è lo strumento strategico per 
individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance 
organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese.  

Rimangono comunque fermi i vincoli di spesa potenziale stabiliti dalla norma vigente. Pertanto nel 
programmare le assunzioni per le professionalità da acquisire sulla base delle esigenze occorre verificare che 
queste siano compatibili con le facoltà assunzioni vigenti e con  i previsti tetti di spesa.  
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Tutto ciò premesso, il presente piano dei fabbisogno si fonda su una complessiva analisi concreta dei compiti 
istituzionali in termini di obiettivi, competenze, attività esercitate direttamente e professionalità necessarie 
in termini quantitativi e qualitativi, e deve essere compatibile con l’equilibrio economico-patrimoniale 
dell’azienda, nonché rispettare gli obiettivi previsti dalla normativa vigente 

2. COMPITI ISTITUZIONALI E AMBITI DI ATTIVITÀ  

2.1 COMPITI ISTITUZIONALI  

Nell’ambito dei compiti e delle attività istituzionali attribuite, Sardegna Ricerche fornisce all’Amministrazione 

Regionale un supporto sempre maggiore nella definizione e attuazione delle politiche e degli interventi per 

la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico del sistema economico regionale, in particolare: 

 nella realizzazione delle azioni di raccordo e interazione tra sistema della ricerca e sistema 

imprenditoriale, in particolare mediante il sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di 

nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi; 

 nella erogazione di servizi destinati alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la 

sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule 

organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca 

 nel promuovere e supportare la ricerca industriale, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico nelle aree 

di specializzazione individuate dall’Amministrazione regionale 

 nel favorire la nascita di nuove imprese innovative, realizzando programmi di agevolazione finalizzati a 

promuovere il rafforzamento delle potenzialità tecnologiche, l'accompagnamento e il sostegno nello 

sviluppo dei piani aziendali delle nuove imprese 

 nella gestione delle diverse sedi e delle diverse società di gestione del Parco scientifico e tecnologico 

della Sardegna 

 nel sostenere il fabbisogno di professionalizzazione necessaria al sistema economico, in particolare 

quella orientata verso le aree di specializzazione della S3 

 nel rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA 

 nella promozione, sostegno e divulgazione della cultura scientifica; 

 nell’internazionalizzazione del sistema regionale della ricerca e dell’innovazione; 

 nel supporto all’attuazione dei programmi regionali sulla ricerca di base (LR 7/2007); 

 nel coordinamento finanziario, gestionale e operativo, in qualità di holding, del sistema integrato dei 

centri di ricerca regionale; 

 nella gestione di programmi e progetti a supporto dei diversi Assessorati dell’Amministrazione regionale. 

Per l’attuazione di queste attività l’Agenzia riceve risorse attraverso il bilancio regionale, che finanziano le 

spese di funzionamento dello stesso ente e delle sue partecipate facenti parte del sistema regionale della 

ricerca (CRS4 srl, Porto Conte Ricerche srl e IMC Onlus) e alla realizzazione dei principali interventi sopra 

indicati.  

2.2 AMBITI DI ATTIVITÀ 

I compiti istituzionali assegnati all’agenzia Sardegna Ricerche portano all’individuazione di almeno 7 macro-

ambiti di attività: 

 azione cluster: è finalizzata a risolvere nodi critici, diseconomie ed innalzare la cultura imprenditoriale ed 

innovativa di gruppi di imprese, favorendo la collaborazione tra le stesse. Produce attività, risultati e 

conoscenze che vengono messe a disposizione delle imprese; 

 azione start up: favorisce la nascita di nuove imprese ad elevato contenuto innovativo; 

 azione progetti di ricerca & sviluppo e sperimentazione: è finalizzata a favorire lo svolgimento di specifici 

progetti di interesse delle singole aziende e da esse appropriabili; 
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 azione informazione e divulgazione: riguarda una vasta gamma di servizi di informazione, animazione e 

assistenza che Sardegna Ricerche e le strutture collegate offrono in favore del sistema delle imprese e 

della ricerca nel settore degli appalti pubblici, delle energie rinnovabili, della progettazione per la 

partecipazione a iniziative europee di ricerca e innovazione e comprende inoltre l’accessibilità ad una 

biblioteca specializzata e ad un Centro di documentazione affiliato alla rete PATLIB, che fornisce assistenza 

e informazione su brevetti e marchi; in tale ambito rientra anche l’attività di promozione, sostegno e 

divulgazione della cultura scientifica; 

 azione servizi innovativi e di trasferimento tecnologico: riguarda la realizzazione di iniziative finalizzate ad 

accrescere la competitività delle imprese e dei centri di ricerca isolani attraverso il supporto alla 

realizzazione di progetti di innovazione e trasferimento tecnologico; comprende anche l’acceso ad un 

laboratorio attrezzato per lo sviluppo prototipale di nuovi device e ad un laboratorio di digital fabrication 

(FABLAB). 

 azione risorse umane: nell’ambito delle sue attività istituzionali, per stimolare e supportare la crescita 

delle imprese del territorio regionale, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie innovative e  la formazione 

di personale altamente qualificato, Sardegna Ricerche cura lo svolgimento di attività formative di 

contenuto altamente innovativo per il sistema imprenditoriale e per la ricerca e allestisce e organizza, in 

collaborazione con gli enti di ricerca partner e con le due Università della Sardegna, programmi per 

rendere disponibili alla comunità scientifica e imprenditoriale profili professionali di alta qualificazione. 

Accanto a tali macro-ambiti di attività, Sardegna Ricerche è chiamata inoltre a: 

a) gestire il parco scientifico e promuoverne lo sviluppo; 

b) supportare la RAS, fornendo supporto tecnico e amministrativo alla Regione e ad altre pubbliche 

amministrazioni per l'applicazione di normative e per la realizzazione di programmi rivolti alla promozione 

della ricerca, del trasferimento tecnologico e della promozione imprenditoriale 

Sardegna Ricerche contribuisce all’attività di promozione dello sviluppo regionale della Sardegna attraverso 

azioni a carattere istituzionale e pubblico aventi l'obiettivo di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di 

innovazione, orientando la ricerca e le relative applicazioni verso fabbisogni reali del sistema economico 

regionale e favorendo i processi di trasferimento tecnologico verso le imprese. 

Nell’ambito dell’attività di gestione del parco scientifico, Sardegna Ricerche promuove e favorisce la 

localizzazione nella sede di Pula di nuove imprese, nuove istituzioni e nuovi spin off, utilizzando il criterio di 

ampliare le basi scientifiche e tecnologiche della comunità e di consentire il raggiungimento di una massa 

critica significativa. 

Nell’ambito delle attività istituzionali attribuite, l’Amministrazione Regionale sta chiedendo all’Ente un 

supporto sempre maggiore nella definizione e attuazione delle politiche e degli interventi per la ricerca, 

l’innovazione e lo sviluppo tecnologico del sistema economico regionale, in particolare: 

- nella promozione, sostegno e divulgazione della cultura scientifica; 
- l’internazionalizzazione del sistema regionale della ricerca e dell’innovazione; 
- nell’attuazione dei programmi regionali sulla ricerca di base (LR 7/2007); 
- nella realizzazione delle azioni di raccordo e interazione tra sistema della ricerca e sistema 

imprenditoriale; 
- nel coordinamento finanziario, gestionale e operativo del sistema integrato dei centri di ricerca regionale. 

3. OBIETTIVI DI PERFORMANCE 

Con la nota prot. n. 4051 del 16/12/2016 l’Assessorato della Programmazione, Bilancio Credito e Assetto del 

territorio ha trasmesso all’Agenzia gli indirizzi strategici per il triennio 2016-2018, in ottemperanza a quanto 

previsto dalla legge istitutiva dell’agenzia Sardegna Ricerche e ai sensi delle prescrizioni contenute nello 
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Statuto dell’agenzia in merito alla predisposizione di programmi pluriennali di attività, coerentemente con le 

direttive impartite dalla Giunta Regionale in materia di ricerca, innovazione e competitività delle imprese. 

Le politiche regionali di promozione dell’innovazione e della ricerca identificano nella ricerca scientifica, 

nell’innovazione e nel trasferimento tecnologico, il motore per lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione 

del sistema regionale, da realizzarsi attraverso un’intensa attività di collaborazione e integrazione tra tutti gli 

attori, ovvero la P.A., i centri regionali di ricerca, le Università e, soprattutto, le imprese.  

Nell’ambito di questi indirizzi, l’obiettivo strategico generale assegnato a Sardegna Ricerche è quello di 

accelerare la crescita del sistema economico regionale attraverso le leve della ricerca, dello sviluppo 

tecnologico e dell’innovazione, favorendo lo sviluppo dei settori innovativi ed a elevato contenuto di 

conoscenza e promuovendo la competitività delle imprese dei settori tradizionali.  

Nel dettaglio l’obiettivo strategico generale viene declinato in obiettivi strategici specifici articolati per macro 

aree strategiche, all’interno delle quali vengono ricondotte e sistematizzate (clusterizzate) le priorità 

regionali di governo, definite dal PRS e dalla Programmazione Unitaria, nonché le priorità definite nell’ambito 

dell’S3 e del POR FESR 2014-2020. 

Di seguito le macro aree strategiche con i rispettivi obiettivi strategici: 

01. AREA STRATEGICA RICERCA, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO: 

Obiettivo Strategico A 
Supportare la ricerca e lo sviluppo nelle aree di specializzazione 
individuate dalla S3 

Obiettivo Strategico B Promuovere e supportare il trasferimento tecnologico 

Obiettivo Strategico C Holding del sistema integrato dei centri di ricerca regionali 

02. AREA STRATEGICA PROMOZIONE DELL’INNOVAZIONE: 
Obiettivo Strategico A Incrementare le attività di innovazione nelle imprese 

Obiettivo Strategico B Supportare la ricerca industriale 

03. AREA STRATEGICA SUPPORTO ALLA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE INNOVATIVE: 
Obiettivo Strategico A Favorire la nascita di nuove imprese innovative 

Obiettivo Strategico B Supportare lo sviluppo delle imprese innovative 

04. AREA STRATEGICA QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE: 

Obiettivo Strategico A 
Miglioramento del capitale umano e professionalizzazione orientata 

verso le aree di specializzazione della S3 

Obiettivo Strategico B 
Sostenere il fabbisogno di professionalizzazione necessaria al sistema 

economico 

05. AREA STRATEGICA DIVULGAZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA: 
Obiettivo Strategico A Promuovere la cultura scientifica in Sardegna 

06. AREA STRATEGICA SUPPORTO ALLA RAS: 
Obiettivo Strategico A Supporto su programmi regionali di ricerca di base 

Obiettivo Strategico B Supporto su altri programmi regionali 

07. AREA STRATEGICA GESTIONE E SVILUPPO DEL PARCO SCIENTIFICO: 

Obiettivo Strategico A 
Garantire il buon funzionamento e lo sviluppo di laboratori e piattaforme 

del parco scientifico 

Obiettivo Strategico B Promuovere la localizzazione di imprese nel parco 

08. AREA STRATEGICA FUNZIONAMENTO DELL’AGENZIA: 

Obiettivo Strategico A 
Garantire l’efficienza e l’efficacia dell’attività istituzionale, la trasparenza 

e le pari opportunità 
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PROMUOVERE LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO

1. RICERCA, SVILUPPO 
E TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO

A. SUPPORTARE LA RICERCA E 
LO SVILUPPO NELLE AREE DI 

SPECIALIZZAZIONE 
INDIVIDUATE NELLA S3

B. PROMUOVERE E 
SUPPORTARE IL 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO

C. HOLDING DEL SISTEMA 
INTEGRATO DEI CENTRI DI 

RICERCA REGIONALI

2. PROMOZIONE 
DELL'INNOVAZIONE

A. INCREMENTARE LE ATTIVITA' 
DI INNOVAZIONE NELLE 

IMPRESE

B. SUPPORTARE LA  RICERCA 
INDUSTRIALE

3.SUPPORTO ALLA 
CREAZIONE E SVILUPPO 

DI NUOVE IMPRESE 
INNOVATIVE

A. FAVORIRE LA NASCITA DI 
NUOVE IMPRESE INNOVATIVE

B. SUPPORTARE LO SVILUPPO 
DELLE IMPRESE INNOVATIVE

4. QUALIFICAZIONE 
DELLE RISORSE UMANE

A. MIGLIORAMENTO DEL 
CAPITALE UMANO E 

PROFESSIONALIZZAZIONE 
ORIENTATA VERSO LE ADS

DELLA S3

B.SOSTENERE IL FABBISOGNO 
DI PROFESSIONALIZZAZIONE 

NECESSARIA AL SISTEMA 
ECONOMICO

5.DIVULGAZIONE DELLA 
CULTURA SCIENTIFICA

A. PROMUOVERE LA CULTURA 
SCIENTIFICA IN SARDEGNA

6.SUPPORTO ALLA 
RAS 

A. SUPPORTO SU PROGRAMMI 
REGIONALI DI RICERCA DI BASE

B. SUPPORTO SU ALTRI 
PROGRAMMI REGIONALI

7. GESTIONE E 
SVILUPPO DEL 

PARCO 
SCIENTIFICO

A. GARANTIRE IL BUON 
FUNZIONAMENTO DI 

LABORATORI E PIATTAFORME

B.  PROMUOVERE LA 
LOCALIZZAZIONE DI IMPRESE 

NEL PARCO

8.FUNZIONAMENTO 
DELL'AGENZIA

A  GARANTIRE L'EFFICIENZA E 
L'EFFICACIA DELL'ATTIVITA' 

ISTITUZIONALE, LA 
TRASPARENZA E LE PARI 

OPPORTUNITA'

Missione, Aree strategiche e Obiettivi Strategici 
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3.1. PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2018-2020 

Sulla base degli indirizzi strategici pervenuti dall’Assessorato della Programmazione, per ciascuna area 

strategica sono stati definiti gli obiettivi specifici, le azioni e misure previste per il triennio 2018-2020. 

01_ AREA STRATEGICA RICERCA, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Per Area Strategica “Ricerca Sviluppo e Trasferimento Tecnologico” si intende quell’insieme di attività 

finalizzate al sostegno di programmi di R&S (ricerca di base, industriale, sviluppo sperimentale) realizzati da 

imprese anche in collaborazione con Organismi di ricerca (Pubblici e Privati), in grado di valorizzare e mettere 

a sistema le competenze strategiche e le eccellenze presenti sul territorio regionale orientandole per fare 

emergere il potenziale ancora non del tutto espresso in ambito di ricerca e sviluppo e di favorire, in ultima 

analisi, la diffusione e l’utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese, promuovendone il processo di 

innovazione e, conseguentemente, uno sviluppo duraturo e sostenibile e una crescita competitiva del 

sistema economico regionale. 

I 3 obiettivi relativi all’Area Strategica Ricerca Sviluppo e trasferimento tecnologico sono così declinati: 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

UO PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ 
OBIETTIVO GENERALE DI PROGRAMMA PERFORMANCE 
2018-2020 

1.A_SUPPORTARE LA 
RICERCA E LO 
SVILUPPO NELLE ADS 
DELLA S3 

PST 
POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO COMPLESSO 
BIOMEDICINA 

Stimolare nell’ambito dei settori biomed la nascita di nuove 
iniziative imprenditoriali e, nel lungo periodo, attrarre gli interessi 
e gli investimenti delle industrie di medie e grandi dimensioni 
attraverso la valorizzazione di infrastrutture, competenze, risultati 
e dati delle ricerca biomedica e promuovendo il loro sviluppo 
traslazionale verso bisogni non ancora risolti di prevenzione, 
diagnosi, cura e riabilitazione della popolazione regionale. 

RIC POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO COMPLESSO ICT 
Potenziare la R&S pubblica e privata sulle tematiche del progetto 
complesso ICT 

RIC 
POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO COMPLESSO 
AEROSPAZIO 

Potenziare la R&S privata sulle tematiche del progetto 
complesso Aerospazio 

RIC 
POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO COMPLESSO 
AGROINDUSTRIA 

Potenziare la collaborazione pubblico-privata di R&S sulle 
tematiche del progetto complesso Agroindustria 

RIC 
POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO COMPLESSO 
TURISMO 

Promuovere l’innovazione del turismo sostenibile 

RIC 
POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO COMPLESSO 
SARDEGNA PRODUCE VERDE 

Promuovere e ampliare la rete di produttori green 

RIC 
POR 14-20 AZIONE 1.2.2. PROGETTO COMPLESSO 
RETI INTELLIGENTI 

Realizzare microreti sperimentali 

RIC POR 14-20 AZIONE 1.2.2. MONITORAGGIO S3 Produrre un documento tecnico per la revisione della S3 

RIC 
SPORTELLO RICERCA EUROPEA E BANDO "SEAL OF 
EXCELLENCE" 

Incrementare il numero di progetti di imprese regionali finanziati 
da Horizon 2020 

1.B_PROMUOVERE E 
SUPPORTARE IL 
TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

PST PROGETTO EEN ELSE/ELSE SIM EEN ELSUPE 
Favorire i processi di trasferimento tecnologico e networking 
internazionale delle imprese sarde 

PST PO MARITTIMO RETIC 
Promuovere una rete di soggetti coinvolti nei processi di sviluppo 
di start up innovative 

REA CLUB DI PRODOTTO TERRITORIALE 
Promozione dell’innovazione delle PMI, dello sviluppo dei 
distretti tecnologico-produttivi e l’integrazione di filiera della rete 
dei centri di competenza ed eccellenza 

RIC CANOPAES 
Valorizzare tramite la coltivazione di canapa aree agricole 
inquinate 

RIC PO MARITTIMO VIVIMED 
Promuovere il turismo sostenibile delle zone interne e le 
opportunità di mercato nell’economia circolare 

STT SPORTELLO BREVETTI 
Accrescere le competenze in materia di valorizzazione e 
gestione attiva dei beni immateriali 

STT LABORATORIO DI PROTOTIPAZIONE 
Fornire servizi di prototipazione rapida e accrescere la 
conoscenza delle sue opportunità sul territorio regionale sardo 

STT FABLAB 
Diffondere nel territorio regionale sardo le competenze 
necessarie all'utilizzo degli strumenti per la fabbricazione digitale 

STT PROGETTO FIT - FABER IN TEAM 
Fornire supporto tecnico ed economico a team di lavoro per lo 
sviluppo di progetti attraverso la fabbricazione digitale 
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STT POR 14-20 AZIONE 1.3.2. INNOVATION LIVING LAB Creazione di una rete regionale di Innovation Lab (IL) 

NET 
POR 14-20 AZIONE 1.1.4. BANDO CLUSTER TOP 
DOWN 

Stimolare la collaborazione tra organismi di ricerca e imprese su 
tematiche riguardanti l'innovazione della produzione e la 
realizzazione di nuovi prodotti 

NET 
POR 14-20 AZIONE 1.1.4. BANDO CLUSTER BOTTOM 
UP 

Costruire progetti strategici di sviluppo tra imprese di settori affini 
e centri di ricerca individuando insieme il tema du cui orientare 
l'attività di ricerca/innovazione/sperimentazione 

NET CLUSTER NUOVI PRODOTTI FOOD 
Stimolare la collaborazione tra organismi di ricerca e imprese su 
alcuni segmenti del settore food (lattiero-caseario, vitivinicolo, 
ittico) 

1.C_HOLDING DEL 
SISTEMA INTEGRATO 
DEI CENTRI DI 
RICERCA REGIONALI 

CRS4 CRS4 

PCR PORTO CONTO RICERCHE 

IMC FONDAZIONE IMC 

 

02_AREA STRATEGICA PROMOZIONE DELL’INNOVAZIONE 

Per Area Strategica “Promozione dell’innovazione” si intende quell’insieme di attività che riguardano 

principalmente la promozione della ricerca applicata attraverso il contatto e la partnership fra i centri di 

ricerca, il sistema delle infrastrutture tecnologiche e dei laboratori del parco scientifico e il panorama delle 

piccole e medie imprese. Tali iniziative mettono a disposizione delle imprese una gamma molteplice di attività 

e di servizi che aiutano il trasferimento di nuove tecnologie e processi, valorizzano l’insediamento e lo 

sviluppo di attività innovative, stimolano e facilitano la collaborazione fra le imprese e i centri di ricerca 

pubblici e privati. 

I 2 obiettivi relativi all’Area Strategica Promozione dell’Innovazione sono così declinati: 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

UO PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ 
OBIETTIVO GENERALE DI PROGRAMMA PERFORMANCE 
2018-2020 

2.A_INCREMENTARE LE 
ATTIVITA' DI 
INNOVAZIONE NELLE 
IMPRESE 
 

REA BANDO SERVIZI INNOVAZIONE 
Sostenere l'innovazione delle imprese attraverso servizi che 
favoriscano l'adozione di innovazioni di prodotto o di processo e il 
trasferimento tecnologico. 

REA BANDO SERVIZI PER L'INNOVAZIONE PER IL TURISMO 
Sostenere l'innovazione delle imprese del settore turistico e dei 
beni culturali favorendo l’accesso ai servizi IT di supporto ai 
processi aziendali. 

STT 
POR 14-20 AZIONE 1.3.2.  - BANDO MICROINCENTIVI 
PER L’INNOVAZIONE 

Supportare le mpm regionali nella realizzazione di nuovi prodotti e 
nuovi processi produttivi 

AGI 
POR FESR AZIONE 131 - PRECOMMERCIAL PUBLIC 
PROCUREMENT 

Promuovere e sperimentare l'utilizzo dell'apalto precommerciale 
quale strumento per l'esecuzione di attività di ricerca e sviluppo 

AGI SPORTELLO APPALTI 
Rafforzare le performance della domanda e dell’offerta nell’ambito 
del procurement pubblico ed in particolare nel procurement 
dell’innovazione 

AGI SPORTELLO PA Supportare l’innovazione nel settore della PA 

DIR DIGITAL INNOVATION HUB 

Supportare le imprese sarde nell’utilizzo dei servizi finalizzati alla 
trasformazione digitale, al trasferimento tecnologico e 
all’innovazione per innescare processi di miglioramento e crescita 
del sistema produttivo, attraverso la valorizzazione dei diversi attori 
dell’ecosistema dell’innovazione digitale e tecnologica sul territorio 

2.B_SUPPORTARE LA 
RICERCA 
INDUSTRIALE 

REA BANDO R&S 

Sostenere l'innovazione delle imprese attraverso progetti di 
ricerca e sviluppo capaci di generare innovazioni di prodotto o di 
processo nell’ambito dei settori tecnologico-produttivi individuati 
nella S3 regionale 

 

03_AREA STRATEGICA SUPPORTO ALLA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE INNOVATIVE 

Per Area Strategica “Supporto alla creazione di nuove imprese innovative” si intende quell’insieme di attività 

finalizzate a rafforzare l’innovazione del sistema imprenditoriale toscano con il sostegno alla costituzione di 
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imprese e l’incremento dell’occupazione giovanile da realizzare con l'avvio di iniziative imprenditoriali 

innovative, alle quali concedere finanziamenti agevolati e voucher per l’acquisizione di servizi di consulenza 

e supporto all'innovazione (es. di affiancamento e tutoraggio) utili alla creazione e allo svolgimento 

dell'attività d’impresa. 

I 2 obiettivi relativi all’Area Strategica Supporto alla creazione di nuove imprese innovative sono così 

declinati: 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

UO PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ 
OBIETTIVO GENERALE DI PROGRAMMA PERFORMANCE 
2018-2020 

3.A_FAVORIRE LA 
NASCITA DI NUOVE 
IMPRESE INNOVATIVE 

PST BANDO VOUCHER START UP 

Supportare le startup innovative regionali nelle fasi di avvio delle 
loro attività con particolare attenzione al completamento del 
prototipo del nuovo prodotto/servizio e del modello di business da 
adottare 

PST SPORTELLO START UP 

Stimolare la creazione di nuove iniziative imprenditoriali 
innovative favorendo i processi di trasferimento tecnologico dal 
mondo della ricerca e della tecnologia verso nuove applicazioni di 
mercato 

3.B_SUPPORTARE LO 
SVILUPPO DELLE 
IMPRESE INNOVATIVE 

PST BANDO NUOVE IMPRESE INNOVATIVE  

Supportare la crescita delle nuove imprese innovative che 
abbiano individuato nel territorio regionale un luogo favorevole 
per lo sviluppo della propria iniziativa attraverso l’attuazione di 
piani di sviluppo tecnologico, produttivo e commerciale 

PST PROGRAMMA ENTREPRENEURSHIP & BACK 
Promuovere l'imprenditoria giovanile in Sardegna, innalzandone 
al contempo il livello di innovazione e di apertura ai mercati 
internazionali e alle nuove tendenze economiche 

 

04_AREA STRATEGICA QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Nell’ambito delle sue attività istituzionali, per stimolare e supportare la crescita delle imprese del territorio 

regionale, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie innovative e  la formazione di personale altamente 

qualificato, Sardegna Ricerche cura lo svolgimento di attività formative di contenuto altamente innovativo 

per il sistema imprenditoriale e per la ricerca e allestisce e organizza, in collaborazione con gli enti di ricerca 

partner e con le due Università della Sardegna, programmi per rendere disponibili alla comunità scientifica e 

imprenditoriale profili professionali di alta qualificazione. 

I 2 obiettivi relativi all’Area Strategica Qualificazione delle risorse umane sono così declinati: 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

UO PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ 
OBIETTIVO GENERALE DI PROGRAMMA PERFORMANCE 
2018-2020 

4.A_MIGLIORAMENTO 
DEL CAPITALE 
UMANO E 
PROFESSIONALIZZAZ
IONE NELLE ADS 
DELLA S3 

PST SCIENTIFIC SCHOOL 
Qualificare il capitale umano del territorio nell’ambito dei settori di 
specializzazione del parco 

4.B_SOSTENERE IL 
FABBISOGNO DI 
PROFESSIONALIZZAZIO
NE 

REA PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER TECNOLOGI 
Sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle 
imprese qualificando le competenze del personale. 

DIR PROGETTO CAMPUS   

 

05_AREA STRATEGICA DIVULGAZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA 

Uno dei compiti istituzionali di Sardegna Ricerche è supportare l’Amministrazione Regionale nella 

promozione, sostegno e divulgazione della cultura scientifica (art. 2 dello Statuto). Sin dalla costituzione del 

parco tecnologico nel 2003, Sardegna Ricerche organizza programmi, progetti ed eventi di scienza divulgata 

e raccontata per il mondo della scuola e più in generale per il vasto pubblico. In particolare, ogni anno più di 

2000 studenti delle scuole di ogni ordine e grado vengono in visita ai laboratori e alle imprese del Parco 

scientifico e tecnologico della Sardegna, e a discutere di temi scientifici arricchendo le proprie conoscenze.  

L’obiettivo relativo all’Area Strategica Divulgazione della cultura scientifica è così declinato: 
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OBIETTIVO 
STRATEGICO 

UO PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ 
OBIETTIVO GENERALE DI PROGRAMMA PERFORMANCE 
2018-2020 

5.A_PROMUOVERE LA 
CULTURA 
SCIENTIFICA IN 
SARDEGNA 

STT BIBLIOTECA SCIENTIFICA REGIONALE 
Mantenere e accrescere il patrimonio documentale e l’architettura 
informativa per il reperimento delle fonti di letteratura tecnico-
scientifica 

STT BIBLIOTECA 
Promuovere la consultazione e l’accesso al patrimonio, 
garantendo adeguati standard qualitativi e quantitativi delle 
attività svolte 

CDS DIVULGAZIONE SCIENTIFICA Diffondere e promuovere la cultura scientifica in Sardegna 

 

06_AREA STRATEGICA SUPPORTO ALLA RAS 

Nell’ambito della strategia regionale finalizzata a promuovere e sostenere la cultura scientifica, sviluppare 

nel sistema regionale della ricerca un capitale umano altamente qualificato, sostenere il sistema regionale 

della ricerca e la sua internazionalizzazione, razionalizzare l'organizzazione, la programmazione e l'attuazione 

degli interventi regionali nel settore della ricerca, sviluppare una stretta integrazione tra la ricerca 

fondamentale, o di base, e quella applicata e tra il sistema della ricerca e quello dell'impresa, Sardegna 

Ricerche è chiamata a supportare l’Amministrazione regionale nell’organizzazione, programmazione e 

attuazione degli interventi regionali nel settore della ricerca e nel supportare gli operatori coinvolti nelle 

diverse fasi del processo di innovazione e di valorizzazione dei risultati della ricerca con una serie di interventi 

in grado di alimentare positivamente il trasferimento tecnologico delle idee verso il mercato. 

I 2 obiettivi relativi all’Area Strategica Supporto alla RAS sono così declinati: 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

UO PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ 
OBIETTIVO GENERALE DI PROGRAMMA PERFORMANCE 
2018-2020 

6.A_SUPPORTO SU 
PROGRAMMI 
REGIONALI DI 
RICERCA DI BASE 

DIR BANDO PIANO SULCIS Supportare la ras su programmi regionali di ricerca di base 

DIR 
BANDO CAPITALE UMANO AD ALTA 
QUALIFICAZIONE 

Supportare la ras su programmi di regionali di ricerca di base 

6.B_SUPPORTO SU 
ALTRI PROGRAMMI 
REGIONALI 

REA SUPPORTO VALUTAZIONE BANDI RAS 
Contribuire all'innovazione delle imprese attraverso la valutazione 
dei progetti di ricerca e sviluppo capaci di generare innovazione 
di prodotto o di processo promossi da bandi della RAS 

REA 
PROGETTO "TUTTI A ISCOL@" - LINEA B) SCUOLE 
APERTE 

Contrastare la dispersione scolastica e il miglioramento delle 
competenze di base degli studenti attraverso laboratori didattici 
innovativi. 

RIC CONVENZIONE PMI EFFICIENTI (AZIONE 331) 
Erogare assistenza tecnica alla RAS nella gestione di un 
programma di aiuti alle imprese 

RIC EFFICIENTAMENTO E MICRORETI (AZIONI 411-431) 
Erogare assistenza tecnica alla RAS nella gestione di un 
programma di interventi di efficientamento energetico e 
realizzazione di microreti in edifici pubblici 

RIC 
EFFICIENTAMENTO EDIFICI ERP E RAS (AZIONI 411-
431) 

Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente 
dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture 
pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia 
abitativa 

STT 
PROGETTO #DIGIT-ISCOL@ - AZIONI PILOTA 
INNOVATIVE 

Sperimentare l'insegnamento della matematica attraverso l'uso 
coding nelle scuole isolane 

SPF ACCORDO LOMBARDIA 

 Supportare la RAS nella gestione di progetti di Cooperazione 
Scientifica e Tecnologica nelle aree tematiche biotecnologie, ICT in 
attuazione dell’allegato all’accordo di collaborazione sottoscritto dalla 
regione autonoma della sardegna e dalla regione lombardia il 16 
gennaio 2010 

 

07_AREA STRATEGICA GESTIONE E SVILUPPO DEL PARCO SCIENTIFICO 

Uno dei compiti istituzionali di Sardegna Ricerche è promuovere, gestire e sviluppare il parco scientifico e 

tecnologico della Sardegna promuovendo la concentrazione delle attività di ricerca, innovazione e 
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trasferimento tecnologico presso le strutture di ricerca dei poli del parco. Il Parco scientifico e tecnologico 

della Sardegna ha due sedi, caratterizzate da una posizione geografica privilegiata e da facilità di 

collegamenti. La sede centrale è situata a Pula, nei pressi di Cagliari e in prossimità della costa sud-occidentale 

della Sardegna. La seconda sede è situata in località Tramariglio, nel comune di Alghero. 

I 2 obiettivi relativi all’Area Strategica Gestione e Sviluppo del parco scientifico sono così declinati: 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

UO PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ 
OBIETTIVO GENERALE DI PROGRAMMA PERFORMANCE 
2018-2020 

7.A_GARANTIRE IL 
BUON 
FUNZIONAMENTO DI 
PARCO, LABORATORI 
E PIATTAFORME 

PST GESTIONE PIATTAFORMA BIOMED 

Promuovere l’accesso ai servizi della Piattaforma Biomed del 
parco scientifico e tecnologico regionale e favorire la 
collaborazione nell’ambito delle attività di R&S tra le imprese e le 
strutture di ricerca pubbliche regionali 

SIR 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO 
TECNOLOGICO 

REALIZZARE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
PREVISTI NEL PROGRAMMA ANNUALE 

SIR 
SUPPORTARE ALTRE UU.OO IN QUALITA DI RUP PER GLI 
APPALTI DI LAVORI 

RIC GESTIONE PIATTAFORMA ENERGIE RINNOVABILI 
Trasferimento di risultati di ricerca e tecnologie al territorio e 
promozione e diffusione delle energie rinnovabili in Sardegna 

STT GESTIONE EX MANIFATTURA TABACCHI 
Creare un polo innovativo e tecnologico polivalente improntato 
sulla creatività e sulla contaminazione interdisciplinare 

7.B_PROMUOVERE LA 
LOCALIZZAZIONE DI 
IMPRESE NEL PARCO 

PST BANDO INCENTIVO RICERCA 

Favorire l’insediamento presso le strutture del parco – sede di 
Pula e Alghero e Macchiareddu - di imprese high tech, che 
intendano avviare attività di ricerca caratterizzate da 
complementarietà e forte integrazione con le imprese regionali 
già presenti nel parco o con strutture pubbliche di ricerca 
regionali 

SPF GESTIONE INSEDIAMENTI E SPORTELLO PARCO 
Assicurare il rispetto delle scadenze e la risposta alle richieste 
delle localizzate 

CDS COMUNICAZIONE E MARKETING 
ACCRESCERE LA VISIBILIATA’ DELL'AGENZIA PRESSO 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVERE LA 
LOCALIZZAZIONE NEL PARCO TECNOLOGICO 

 

08_AREA STRATEGICA FUNZIONAMENTO DELL’AGENZIA: 

Sardegna Ricerche ha previsto una riorganizzazione operativa dell’ente allo scopo di rendere più incisiva la 

funzionalità operativa adeguando la struttura organizzativa all’insieme delle attività gestite ed ai conseguenti 

carichi di lavoro che si sono determinati. Ciò porta ad enucleare due aree di attività (servizi) in cui far confluire 

i settori (U.O. di line) che sottendono alla gestione operativa delle attività dell’Agenzia (Servizio Ricerca e 

Parco tecnologico e Servizio Innovazione e Trasferimento Tecnologico) e di orientare e concentrare verso 

un’unica area (Servizio Giuridico, Finanziario e Amministrativo) i settori (U.O. di staff) che sottendono al 

supporto giuridico-amministrativo delle attività dell’Agenzia. 

L’obiettivo relativo all’Area Strategica Funzionamento dell’agenzia è così declinato: 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

UO PROGETTI/MACRO-ATTIVITA’ 
OBIETTIVO GENERALE DI PROGRAMMA PERFORMANCE 
2018-2020 

8.A_GARANTIRE 
L'EFFICIENZA E 
L'EFFICACIA 
DELL'ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE, LA 
TRASPARENZA E LE 
PARI OPPORTUNITA'  

SPF GESTIONE CONTABILITA' E BILANCIO 

 Registrazione fatti amministrativi e operazioni nei termini di legge 
e comunque entro 30 giorni 
Rispetto degli adempimenti di legge 
Gestione dei pagamenti entro i termini di legge 

SPF GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E NON 
 ASSICURARE LA REGOLARITA’ DEGLI ADEMPIMENTI NEI 
TEMPI E MODI PREVISTI DALLA LEGGE 

SPF INVENTARIO DEL PATRIMONIO DELL'AGENZIA Gestione dei cespiti con sibear 

SPF CONTROLLO ANALOGO  Garantire il controllo analogo sulle partecipate dell’agenzia 

SPF 
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROGETTI POR E 
NON 

Garantire la verifica  dei rendiconti e l’erogazione del sal intermedi 
nel più breve tempo è possibile 
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CGE PROGRAMMAZIONE 
Predisposizione dei documenti di programmazione dell'agenzia 
entro la scadenza prevista 

CGE CONTROLLO DI GESTIONE E PERFORMANCE 
Verifica del conseguimento degli obiettivi aziendali e valutazione 
delle performance organizzative e individuali 

CGE CONTROLLI DI I LIVELLO POR FESR 
Verifiche amministrativo-contabili sulle operazioni di aiuto 
nell’ambito del POR FESR 2014-2020 

AGI GARE E APPALTI 
Fornire assistenza specialistica alle UUOO nei procedimenti 
relativi agli acquisti pubblici nell'intero ciclo dell'appalto, 
dall'analisi del fabbisogno alla verifica dell'esecuzione 

AGI CONTRATTUALISTICA 
Fornire assistenza specialistica nella redazione delle differenti 
tipologie di contratto necessarie allo svolgimento dell’attività 
istituzionale 

AGI 
NORME E ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA ALLE 
UO SU AFFARI GIURIDICI 

Fornire assistenza specialistica al fine di presidiare la correttezza 
dell’attività istituzionale  

DIR SEGRETERIA DG Fornire supporto alla Direzione Generale  

DOC FASCICOLI DI PROGETTO AZIONI POR 
Aggiornamento costante di tutti i fascicoli relativi alle operazioni 
sul POR 2014-2020 

SAG SEGRETERIA E PROTOCOLLO 
Migliorare la gestione delle attività relative alla gestione 
documentale e della segreteria 

SAG AFFARI GENERALI 
Migliorare la gestione delle attività relative agli appalti di 
competenza della U.O. e l’esecuzione dei relativi contratti 

SAG LOGISTICA E ORGANIZZAZIONE 
Migliorare la gestione delle attività relative alla prenotazione e 
utilizzo di sale, strutture, attrezzature e mezzi 

SAG AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  
Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente e 
dell’Ente entro i termini di legge 

SAG PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 
Predisposizione, approvazione e pubblicazione del piano 
triennale anticorruzione (aggiornamento annuale) entro i termini 
previsti dalla normativa (31/01/2018) 

SIR 
MANUTENZIONE EDIFICI INFRASTRUTTURE 
IMPIANTI E ATTREZZATURE 

Mantenere in efficienza la struttura mediante l’esecuzione delle 
attività di manutenzione ordinaria e di verifica periodica. 

SIR ASSISTENZA IMPRESE INSEDUATE 
Garantire l’assistenza tecnica e logistica agli utenti mediante 
esecuzione degli interventi previsti nel contratto di localizzazione 

SIR 
ASSISTENZA INFORMATICA AGLI UFFICI E 
GESTIONE HW E SW 

Garantire l’assistenza tecnica e logistica agli uffici mediante: 
l’esecuzione di Controlli annuali per ogni pc  

SIR GESTIONE RETE E FONIA 
Garantire le attività di aggiornamento server, apparati di rete e 
gestione delle attrezzature multimediali e del centralino telefonico 

 

3.2 DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI 

Il piano triennale strategico definito sulla base delle priorità e degli indirizzi della Giunta Regionale viene 

attuato attraverso obiettivi operativi annuali, che concorrono al risultato pluriennale secondo una logica “a 

scorrimento”. 

A tal fine nel Programma di attività 2018, per ciascun programma operativo, sono stati precisamente 

individuate le macro azioni di realizzazione, obiettivi, indicatori e risultati attesi, risorse umane e finanziarie 

assegnate. 

Il primo anno del Piano Performance costituisce il Programma annuale delle attività dell’Agenzia e descrive il 

percorso individuato da Sardegna Ricerche per dare attuazione, nel 2018, alle indicazioni e agli indirizzi 

contenuti nella pianificazione strategica regionale. 

Esso accompagna il bilancio di previsione 2018-2020 e rappresenta le attività che l’ente intende realizzare 

con gli stanziamenti attribuiti dalla Regione Sardegna, in particolare quelli proposti dalla Giunta regionale 

nella proposta di Bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Sardegna, approvata dalla Giunta regionale 

con la deliberazione n. 70/19 del 29/12/2016 e le attività previste per l’attuazione degli interventi in materia 

di ricerca e innovazione del POR 2014/2020, con riferimento al quale nel mese di marzo 2016 è stato firmato 

apposito accordo quadro bilaterale con l’AdG per la gestione, in qualità di Organismo Intermedio, delle azioni 

comprese nell’Asse I del POR FESR Sardegna 2014/2020. 

Comprende inoltre: 

 le attività previste dagli interventi compresi nel POR 2014/2020 in materia di energia da fonti rinnovabili 

e risparmio energetico (Asse IV); 
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 programma di efficientamento del Parco scientifico, i cui interventi di completamento sono stati 

compresi nell’Asse IV del POR 2014/2020; 

 il progetto di costituzione di una Biblioteca Scientifica Regionale, la cui attuazione, in partenariato con 

le Università di Cagliari e Sassari, è stata affidata a Sardegna Ricerche  con risorse della   LR  7/2007;  

 le attività di divulgazione scientifica  che Sardegna Ricerche sarà chiamata realizzare con le risorse della 

LR 7/2007 e le altre attività in materia di Ricerca e Innovazione; 

 le attività legate alla gestione dei bandi “Capitale umano ad alta qualificazione” e “Piano Sulcis”; 

 gli interventi relativi all’ art. 9 LR 20/2015 “Programma per il parco scientifico e tecnologico” (ex art. 26 

LR 37/98); 

 gli interventi relativi alla Convenzione per l’attuazione di azioni di contrasto alla dispersione scolastica e 

per il miglioramento delle competenze di base degli studenti. Progetto “Tutti a Iscol@”. Linea b) scuole 

aperte; 

 gli interventi relativi alla Convenzione per l’attuazione di azioni di contrasto alla dispersione scolastica e 

per il miglioramento delle competenze di base degli studenti. Progetto “#digit-Iscol@”. Azioni pilota 

innovative;  

 le attività legate alla gestione della ex Manifattura Tabacchi di Cagliari, che la Giunta regionale ha deciso 

di affidare a Sardegna Ricerche per un periodo temporaneo di tre anni per l’avvio della gestione tecnica 

ed amministrativa della struttura immobiliare; 

 le attività previste dagli interventi compresi nel POR 2014/2020 in materia di risparmio energetico per 

gli edifici pubblici (Asse IV, LdA 4.1 e .4.3.1; 

 le attività previste dagli interventi compresi nel POR 2014/2020 in materia di start up e sviluppo di 

imprese innovative (Asse III). 

 

4. STRUTTURA GESTIONALE E OPERATIVA 

4.1 ASSETTO ORGANIZZATIVO 

Per l’attuazione di queste attività l’Agenzia riceve risorse attraverso il bilancio regionale, che si quantificano 

mediamente in 17/18 Meuro annui, che finanziano le spese di funzionamento dello stesso ente e delle sue 

partecipate facenti parte del Sistema regionale della ricerca (CRS4 srl, Porto Conte Ricerche srl e IMC Onlus) 

e la realizzazione dei principali interventi sopra indicati. Nel corso degli anni e fin dal periodo di 

programmazione comunitaria 1994-1999, l’Agenzia ha sempre gestito una serie consistente di risorse 

finanziarie comunitarie finalizzate allo sviluppo di iniziative che si inquadravano nell’ambito delle proprie 

attività istituzionali. 

Tale flusso di risorse hanno avuto la seguente dimensione e consistenza: 

DENOMINAZIONE PROGRAMMA E FONTE IMPORTI ASSEGNATI 

PO Plurifondo 1994-1999 21 Mld di Lire (POP 2.2.3.1) e 78,5 Mld di Lire (POP 4.6.4.1) 

PO FESR 2000-2006  76 Meuro (Misura 3.13) 

PO FESR 2007-2013 1,5 Meuro (Asse III) e 35 Meuro (Asse VI) 

PO FESR 2014-2020  105 Meuro (Asse I) e 5 Meuro (Asse III mis. 3.6.4) 
 

Per l’attuazione delle attività connesse alla gestione del flusso di risorse regionali e comunitarie assegnate e 

sopra evidenziate l’Agenzia ha fatto riferimento negli ultimi anni sulle seguenti tipologie di risorse umane: 

 



SARDEGNA RICERCHE: PIANO STRATEGICO 2016 - 2018 

SARDEGNA RICERCHE: PIANO STRATEGICO 2016 - 2018 

Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2018-2020   

 
 

 
 

Pagina 14 di 24 
 

PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO NEL PERIODO  2013 - 2014 - 2015 - 2016 – 2017-2018 

 

 
 

SESSO TITOLO DI STUDIO Altrte informazioni 
 

UOMINI DONNE post 
laurea 

LAUREATI DIPLOMATI SCUOLA 
OBBLIGO 

ETA 
MEDIA 

ANZIANITA' 
MEDIA 

PERSONALE 
DIPENDENTE 

24 28 6 31 13 2 49 13 anni 

 

LAVORO FLESSIBILE (COLLABORATORI) IMPIEGATI NEL PERIODO 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 

  31.12.2013   31.12.2014   31.12.2015   31.12.2016   31.07.2017   media   

COLLABORATORI A 
PROGETTO A VALERE SU 
PROGETTI COMUNITARI 

27 51 55 46 48 45 

COLLABORATORI A 
PROGETTO A VALERE SU 
FINANZIAMENTI SPECIFICI 
AGGIUNTIVI 

8 7 5 1 2 5 

Totali 35 58 60 47 50 50 

Una recente analisi commissionata all’esterno dell’assetto organizzativo dell’Ente ha evidenziato come 

l’attuale distribuzione dei flussi e dei carichi di lavoro fra il personale operativo presenti notevoli criticità, 

soprattutto nella distribuzione fra mansioni e processi dei Servizi e Settori in cui si articola la struttura di 

Sardegna Ricerche. 

Ad evidenza della criticità della situazione organizzativa e gestionale che si è determinata negli ultimi anni a 

seguito del conferimento all’Agenzia di nuovi incarichi, mansioni e progetti e conseguenti risorse finanziarie 

 31.12.2013  31.12.2014  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  30.06.2018 

Dirigenti                     -                           -                            -                        -   

Quadri direttivi                      8                          8                           8                       8                              8                    8 

Terza area professionale 4° livello                      2                          2                           2                       2                              8                    8 

Terza area professionale 3° livello                      9                          9                           9                       9                            13                 13 

Terza area professionale 2° livello                      8                          8                           8                       8                            10                 10 

Terza area professionale 1° livello                    12                        12                         12                    12 

Seconda area professionale 3°

livello
                     6                          6                           6                       6                              9                    9 

Seconda area professionale 2°

livello
                     3                          3                           3                       3                              1                    1 

Seconda area professionale 1°

livello
                     1                          1                           1                       1                             -                     -   

 Totale dip. Ccnl credito                    49                        49                         49                    49                            49                 49 

 livello D contratto RAS                     -                           -                            -                         1                              1                    1 

livello C contratto RAS                     -                           -                            -                         2                              2                    2 

Totali                    49                        49                         49                    52                            52                 52 
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da gestire e a seguito della richiesta di supporto da parte di diversi Assessorati regionali per la gestione 

operativa di misure e interventi di loro competenza, i dati sopra indicati riguardanti il personale flessibile in 

carico all’Ente evidenziano che gli stessi risultano essere in numero praticamente identico allo stesso 

personale dipendente attualmente in carico.  

Attraverso questi collaboratori si è cercato di attenuare l’impatto organizzativo e i carichi di lavoro 

determinati dalla gestione delle attività assegnate. Anche in questa fase di attuazione della nuova 

programmazione comunitaria la situazione si è riproposta in maniera anche più marcata, evidenziando una 

situazione di pesante carenza di personale rispetto alle attività assegnate e ai carichi di lavoro conseguenti. 

E anche nell’attuale periodo di programmazione, che proietta le esigenze collegate alla gestione in qualità di 

Organismo Intermedio dell’intero Asse I del POR FESR 2014-2020 risulta evidente la necessità di disporre dei 

collaboratori attualmente contrattualizzati (o personale di altra natura, fisso o a termine) fino al 31.12.2023. 

4.2 ASSETTO OPERATIVO  

La struttura organizzativa dell’Agenzia prevede unità organizzative stabili e, in relazione a particolari 

esigenze, può prevedere unità organizzative temporanee o di progetto per il conseguimento di obiettivi 

specifici, anche intersettoriali, inserite in contesti organizzativi più ampi, per l’attuazione di particolari 

progetti secondo quanto stabilito dall’art. 26 della legge 31 del 1998 come modificato dall’art. 10 della legge 

regionale 24 del 2014  

La struttura operativa di Sardegna Ricerche è ripartita in unità organizzative dotate di autonomia operativa 

e funzionale e di un complesso di risorse umane e strumentali alle quali è preposto un responsabile. Le unità 

organizzative costituiscono centri di responsabilità e di spesa articolati, nel bilancio, per sotto-azioni. Essa è 

suddivisa in:  

a) servizi, unità organizzative di massimo livello;  

b) settori, unità organizzative di secondo livello intermedio, dipendenti da servizi oppure autonome;  

c) uffici, unità organizzative di base autonome, non inseriti in alcun servizio o settore.  

I settori, i servizi, gli uffici e le unità organizzative di programma sono preposti, in tutto o in parte, a svolgere 

funzioni operative rivolte all’esterno (unità organizzative di line) e a fornire supporti interni (unità 

organizzative di staff). 

Nel definire il modello organizzativo e operativo interno che Sardegna Ricerche adotta in funzione delle 

attività di gestione e attuazione dei programmi regionali che l’Agenzia è chiamata a svolgere, si ricorda che 

nell’ambito degli indirizzi per l’impostazione dei piani strategici e programmi pluriennali, l’Assessore della 

Programmazione, Bilancio Credito e Assetto del Territorio ha chiesto “di predisporre un’analisi puntuale della 

struttura organica dell’Agenzia, che preveda una razionalizzazione e riorganizzazione delle aree di attività 

(servizi) in cui far confluire i diversi settori. L’analisi dovrà prevedere una valutazione delle attività che sono 

assegnate e gestite a livello funzionale e operativo dal personale in dotazione su ciascuna Unità Operativa e 

i conseguenti carichi di lavoro sostenuti dal personale a disposizione. A valle dell’analisi dovrà poi scaturire 

una proposta di modello di governance e di modello operativo, che rendano incisiva la funzionalità operativa 

dell’Agenzia, con un adeguamento della propria struttura organizzativa all’insieme delle attività che gestisce 

e ai conseguenti carichi di lavoro che si sono determinati nell’ultimo anno, prevedendo, se necessario, 

eventuali esigenze di incremento di dotazione organica”. 

In ossequio agli indirizzi del proprio Assessorato di controllo e a quanto stabilito dall’art. 16 della LR n. 

31/1998, così come modificato dall’art. 8 della LR n. 24/2014, nella predisposizione del proprio piano 

strategico triennale l’Agenzia ha: 

- svolto l’analisi sui diversi settori (Unità organizzative di line e di staff) di cui si compone la struttura 
di Sardegna Ricerche, in cui vengono identificate le diverse attività/progetti/iniziative/procedure in 
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carico ad ogni settore, i carichi di lavoro che il personale a disposizione sostiene per lo svolgimento 
di tali attività e il conseguente fabbisogno che si è determinato in funzione delle attività in essere e 
in corso di affidamento; 

- ridefinito l’impostazione funzionale e il modello operativo dell’Agenzia sulla base dei settori strategici 
individuati dall’Amministrazione regionale e dell’esigenza di razionalizzazione delle posizioni 
dirigenziali e degli incarichi di settore presenti nella struttura organizzativa.   

Riguardo a quest’ultimo punto, nell’ambito della riorganizzazione funzionale che Sardegna Ricerche ha inteso 

adottare allo scopo di rendere più incisiva la propria funzionalità operativa e di adeguare la propria struttura 

organizzativa all’insieme delle attività che gestisce ed ai conseguenti carichi di lavoro che si sono determinati, 

si è ritenuto necessario modificare la propria macrostruttura organizzativa per enucleare due aree di attività 

(servizi) in cui far confluire i settori (U.O. di line) che sottendono alla gestione operativa delle attività 

dell’Agenzia (Servizio Ricerca e Parco tecnologico e Servizio Innovazione e Trasferimento Tecnologico) e di 

orientare e concentrare verso un’unica  area (Servizio Giuridico, Finanziario e Amministrativo) i settori (U.O. 

di staff) che sottendono al supporto giuridico-amministrativo delle attività dell’Agenzia. 

Nella nuova impostazione e composizione organizzativa, si hanno quindi: 

- la direzione generale e 3 servizi cui sarebbero preposti figure dirigenziali; 

- 10 settori cui sarebbero preposti quadri direttivi e funzionari; 

- 4 uffici cui sarebbero preposti quadri direttivi e funzionari. 

Per la gestione delle attività in carico, in base all’analisi organizzativa effettuata ed alla verifica dei carichi di 

lavoro sostenuto dal personale assegnato ad ognuna delle U.O., all’ormai costante fabbisogno di personale 

esterno e in conseguenza dell’evoluzione normativa regionale (LR 37/2016) e nazionale (D.Lgs. n. 75/2017) 

che di fatto impediranno di sostenere e far fronte agli attuali carichi di lavoro con personale flessibile (meno 

che mai, come è facile immaginare, col meccanismo previsto dall’art. 2 della LR 37/2016), si è resa necessaria 

la revisione della struttura e consistenza organizzativa, da realizzare soprattutto con nuovi ingressi e/o con 

eventuali procedure di mobilità in ambito Sistema Regione, in modo tale da renderla rappresentativa delle 

esigenze di personale necessario per la gestione delle attività assegnate. 

Tale revisione e integrazione della dotazione organica dell’Agenzia è stata attuata, ai sensi dell’art. 5 dello 

statuto di Sardegna Ricerche e nel rispetto degli indirizzi formulati con Deliberazione della Giunta Regionale 

N° 37/17 del 01.08.2017, nell’ambito della stesura del Piano triennale del fabbisogno del personale 2017-

2019 approvata con determinazione DG n. 1209 del 04.10.2017, inviata alla Direzione generale 

dell’Assessorato al Personale con nota n. 11570 del 04.10.2017. 

In base a queste previsioni la nuova dotazione organica dell’Agenzia ha assunto la seguente conformazione 

e consistenza: 

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA 

Inquadramenti Organico a regime 

Dirigenti 4 

Quadri direttivi 13 

Terza area professionale – Livello D CCRL RAS 62 

Seconda area professionale – Livello C CCRL RAS 16 

Prima area professionale – Livello B CCRL RAS 0 

TOTALE 95 
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Quella sotto esemplificata rappresenta la nuova macrostruttura organizzativa dell’Agenzia, così come 

proposta nell’ambito del Piano strategico pluriennale di attività e così come approvata dall’Assessore della 

Programmazione con nota del 11 gennaio 2017:  
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4.3 MANCATA PRESENZA DIRIGENTI  

Come evidenziato in occasione della formulazione dei piani strategici delle attività e dei conseguenti piani 
dei fabbisogni del personale, l’Agenzia Sardegna Ricerche non dispone tra i propri dipendenti di personale 
con qualifica dirigenziale. L’unico dirigente presente nell’attuale organizzazione dell’ente è il direttore 
generale. La funzione di direttore generale è infatti svolta fin dal mese di marzo 2012 da un dirigente 
regionale in comando presso Sardegna Ricerche con oneri a carico dell’ente.  

Non essendo presenti in organico figure dirigenziali, le funzioni decisionali nonché quelle di impegno e di 
spesa sono concentrate sul Direttore generale (DG). In virtù del tipo di contratto utilizzato, che rispetto ai 
contratti di tipo pubblico consente alcune deroghe rispetto al principio che vede attribuite alle sole figure 
dirigenziali la potestà di impegno e di spesa a carico del soggetto pubblico, alle figure dei quadri direttivi sono 
state attribuite specifiche deleghe che consentono agli stessi, entro determinati limiti predefiniti, di 
procedere a impegni e pagamenti in forma autonoma. Tutti gli impegni di spesa realizzati dai quadri direttivi 
nell’esplicazione di questa delega sono in ogni caso portati a conoscenza del DG con nota riepilogativa da 
presentarsi entro il trimestre successivo alla loro effettuazione, che in questo modo li fa propri e li riporta 
nell’alveo della propria responsabilità. 

Entrambe le situazioni sopra individuate sono state espressamente previste nello statuto dell’Agenzia, 
approvato con deliberazione della GR n. 45/9 del 15.9.2015, il quale all’art 5, comma 3 punto g) dispone che 
il DG “in assenza di dirigenti, pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di 
acquisizione delle entrate”, e all’art 5, comma 3 punto e) stabilisce che “può conferire al personale di ruolo 
[…] secondo le disposizioni del contratto collettivo di lavoro vigente, deleghe concernenti specifiche e definite 
funzioni proprie, mediante espressa attribuzione di competenza per materia e/o per processo”. 

Sia la precedente struttura organizzativa di Sardegna Ricerche (determina DG n. 231 del 28/09/2012) che 
quella attualmente in essere (determina DG n. 1583 del 30/12/2016) hanno previsto un’organizzazione 
basata su tre Servizi e quindi, oltre al DG, in base all’atto generale di organizzazione dell’Ente, su tre ulteriori 
posizioni dirigenziali.  

Nel periodo precedente alla trasformazione, l’interim complessivo dei tre Servizi era stato interrotto da un 
periodo (dal 28/09/2012 sei mesi più sei mesi) in cui si era potuto procedere ad una assegnazione 
temporanea di mansioni dirigenziali (facenti funzioni) a due quadri direttivi per due Servizi (il terzo era 
rimasto sempre ad interim al DG). Dopo questo periodo, con l’evolversi delle regole dettate dal DLgs 78/2010 
sulla spending review e con la mancanza di capacità assunzionale dovuta all’assenza di turnover, che ancora 
perdura, non è stato più possibile adottare interventi finalizzate all’attribuzione, anche temporanea, delle 
posizioni dirigenziali presenti.    

Dalla trasformazione in Agenzia regionale, avvenuta con la LR n. 20/2015, si è così determinato che i tre 
Servizi privi di dirigenti sono stati gestiti ad interim dal DG. Quella rappresentata è una situazione sicuramente 
“ibrida” rispetto a quella generale prevista nell’Amministrazione regionale dagli artt. 23, 24 e 25 della LR 
31/1998, ed è una situazione che deve essere sanata al più presto con un intervento che consenta l’ingresso 
presso l’ente di adeguate figure professionali dirigenziali. 

 

5. CAPACITÀ ASSUNZIONALE - LIMITI ASSUNZIONALI 

 

5.1  SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE E FLESSIBILE 

Nella Tabella sotto riportata sono riepilogate la spesa per il personale sostenuta nelle annualità 2011-2013 
e 2015-2017, al netto delle componenti da detrarre.  
La spesa considerata comprende quella per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, 
quella per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ad esclusione dell’IRAP. 
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SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO NEL PERIODO 2013 - 2014 - 2015 - 2016 – 2017 

 

 

 

Per la verifica della decrescenza della spesa rispetto alla media 2011-2013, all’importo complessivo della 
spesa è stata successivamente sottratta (tabella sotto riportata): 

- la spesa a carico di finanziamenti comunitari, privati e finanziamenti specifici aggiuntivi; 

- la spesa per il lavoro straordinario per attività elettorale rimborsate dallo Stato; 

- la spesa per servizi connessi alla gestione del personale non costituente retribuzione; 

- gli incentivi della progettazione, i cui oneri sono ricompresi nei costi delle opere; 

- la spesa per le categorie protette (quota obbligatoria); 

- la spesa sostenuta per il personale “comandato/temporaneamente assegnato out 

- gli importi pagati per le progressioni professionali  

- gli importi pagati per gli adeguamenti contrattuali derivanti dalla sentenza della Corte Costituzione 

n°178/2015, pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n°30 del 29 luglio 2015  e dai 

rinnovi contrattuali; 

 

 

2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017

1.947.988,40        1.910.145,77         1.912.524,25   1.949.626,32   1.917.591,54   2.106.931,83   2.208.989,11   

-                          14.317,85               -                     -                     -                     54.818,25         -                     

1.774.395,00        1.786.126,17         1.834.135,77    1.843.127,02    1.854.553,63    1.992.199,23    2.146.113,88    

3.246,64                -                           -                     -                     -                     2.534,31            522,00               

170.346,76           109.701,75            69.411,30         54.895,12         59.676,63         57.380,04         62.353,23         

-                          -                           -                     -                     -                     -                     -                     

-                          -                           8.719,88            48.499,28         3.361,28            -                     -                     

-                          -                           -                     -                     -                     -                     -                     

-                          -                           257,30               3.104,90            -                     -                     -                     

50.282,45             47.562,37              49.679,14         47.132,25         38.736,69         46.853,32         46.207,97         

-                     -                     

26.207,64              28.367,95               28.367,95         27.003,60         18.230,43         25.655,55         24.635,52         

24.074,81              19.194,42               21.311,19         20.128,65         20.506,26         21.197,77         21.572,45         

602.564,72           591.795,99            601.112,24       616.773,52       605.835,13       665.595,00       696.206,74       

550.515,19           541.025,40            549.345,50       567.537,81       556.277,15       611.609,18       641.492,32       

52.049,53              50.770,59               51.766,74         49.235,71         49.557,98         53.985,82         54.714,42         

-                          -                           -                     -                     -                     -                     -                     

-                          -                           -                     -                     -                     -                     -                     

-                          -                           -                     -                     -                     -                     -                     

-                          -                           -                     -                     -                     -                     -                     

-                          -                           -                     -                     -                     -                     -                     

-                          -                           -                     -                     -                     -                     -                     

200.327,00           105.982,00            78.502,00         1.528.310,91   1.372.831,00   2.814.144,24   1.799.165,66   

1.441.313,24    1.285.833,33    2.727.146,57    1.799.165,66    

200.327,00           105.982,00            78.502,00         86.997,67         86.997,67         86.997,67         

2.801.162,57        2.655.486,13         2.641.817,63   4.141.843,00   3.934.994,36   5.633.524,39   4.750.569,48   

Spese per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e lavoro interinale

Spese per commissioni e comitati dell'Ente

Rimborsi per spese di personale

Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)

Lavoro flessibile,  e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 

Spese per contratti di collaborazione coordinata e continuativa (compresi riflessi e IRAP)

TOTALE SPESE PER IL PERSONALE

Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

Assegni familiari (1)

Equo indennizzo 

Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro 

Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro 

Imposta regionale sulle attività produttive

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - esclusa quota relativa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 

Acquisto di servizio 

Rimborso per viaggio e trasloco

Indennità di missione e di trasferta

Acquisto di servizi per formazione specialistica 

Buoni pasto 

Altre spese per il personale n.a.c.(inail e altri istituti) 

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 

Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato 

Acquisto di servizi per formazione generica 

Contributi previdenza complementare

Contributi per indennità di fine rapporto 

Altri contributi sociali effettivi n.a.c.

Contributi sociali figurativi

SPESE PER IL PERSONALE 

Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 

Straordinario per il personale a tempo indeterminato

Indennità e altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

Contributi obbligatori per il personale 

Altre spese per il personale 

Retribuzioni lorde

Contributi sociali a carico dell'ente 

Straordinario per il personale a tempo determinato

Indennità e altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato

Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il 

benessere del personale 
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Dal confronto dei dati sotto riportati il costo del personale relativi alle annualità 2015, 2016 e 2017 risulta 
sostanzialmente invariato e in leggera flessione rispetto alla media 2011-2013. 

 

 

 

5.2. LIMITI ASSUNZIONALI 

La normativa statale impone la sussistenza delle seguenti specifiche condizioni per poter procedere ad 
assunzioni: 

a) aver assolto gli obblighi della programmazione del fabbisogno di personale, per cui nessuna assunzione 
può essere effettuata se non nell’ambito e nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di 
personale (art. 3, comma 5, D.L. 90/2014; art. 6, comma 6, D. Lgs 165/2001 e s.m.i.);  

b) aver rispettato, ai sensi dell’art. 9, commi 1 quinquies e segg., del D.L. n. 113/2016, i termini di 
approvazione dei documenti contabili e di trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 13 della L. n. 196/2009;  

c) aver rispettato i saldi di bilancio previsti dalla vigente normativa ed aver inviato puntualmente la 
certificazione dei risultati conseguiti al Ministero dell’economia e delle finanze. In particolare, per il 2016 
occorre aver rispettato i saldi di bilancio di cui ai commi 710 e segg. della L. n. 208/2015 e gli adempimenti di 
cui al comma 720 della medesima L. n. 208/2015, dal 2017 occorre avere rispettato i saldi stabiliti dall’art. 1 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

251.176,43           156.831,43            129.638,30       1.579.447,21   1.450.805,80   2.892.119,04   1.825.888,51   

50.849,43              50.849,43               51.136,30         51.136,30         77.974,80         77.974,80         26.722,85         

-                          -                           -                     1.441.313,24    1.285.833,33    2.727.146,57    1.799.165,66    

200.327,00           105.982,00            78.502,00         86.997,67         86.997,67         86.997,67         -                     

-                          -                           -                     -                     -                     0,00 0,00

-                          -                           -                     -                     -                     0,00 0,00

-                          -                           -                     -                     -                     3.390,24           112.187,21       

2452,06 81146,8

729,75 24142,93

-                          -                           -                     -                     -                     208,43 6897,48

69.805,16             96.742,88              114.192,67       116.701,07       116.977,99       134.109,59       122.142,78       

53236,24 74183,29 86843,25 88587,29 89078,87 101.929,86       92.158,00         

16568,92 22559,59 27349,42 28113,78 27899,12 32.179,73         29.984,78         

-                          -                           -                     28.097,09         66.186,12         68.355,11         71.370,76         

22.974,86         55.087,96         56.378,29         58.566,57         

5122,23 11098,16 11976,82 12804,19

-                          -                           -                     -                     -                     188.757,21       202.115,74       

133.938,96       137360,9232

Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato  sentenza  CC. 178/2015 54.818,25         

spesa progressioni professionali relative ad annualità 2007-2010 64.754,82         

320.981,59           253.574,31            243.830,97       1.724.245,37   1.633.969,91   3.286.731,19   2.333.705,00   

spesa progressioni professionali relative ad annualità 2007-2010  e adeguamenti contrattuali sentenza 178/2015 E RINNOVO 

CONTRATTUALE

Sentenza della sentenza della Corte Costituzione n°178/2015, pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n°30 del 29 luglio 2015;

Adeguamenti  contrattuali  come da sentenza Corte Costituzionale 

TOTALE COMPONENTI DA SOTTRARRE

Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato 

Spese per il personale comandato out (non prestante servizio presso  SARDEGNA Ricerche )

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 

Straordinario per il personale a tempo indeterminato 

Indennità e altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato 

Assegni familiari 

Contributi obbligatori per il personale

Contributi per indennità di fine rapporto 

Retribuzioni categorie protette 

Quota oneri riflessi categorie protette 

Altri oneri per il personale in quiescenza 

Quota oneri riflessi incentivi progettazione

Quota IRAP incentivi progettazione

Spese per le categorie protette (quota obbligatoria)

Incentivi progettazione

Incentivi per la progettazione

Straordinario per il personale a tempo indeterminato 

Indennità e altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato 

Lavoro flessibile, quota Isu e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 

COMPONENTI DA SOTTRARRE DALLE SPESE PER IL PERSONALE

Spese totalmente a carico di finanziamenti comunitari o finanziamenti specifici aggiuntivi o  privati (non detratte in altre voci)

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   che ha svolto ed è stato attivi ed è stato rendicontato e posto a caico di finanziamenti 

comunitari  o finanziamenti specifici aggiuntivi e privati  compresi oneri riflessi

Spese per nuove assunzioni con tur over 2010

Retribuzio nuovi  assunti

Quota oneri riflessi nuovi assunti

Quota IRAP nuovi assunti

Spese per contratti di collaborazione coordinata e continuativa interamente fondi UE e finanziamenti specifici aggiuntivi

Oneri per il personale in quiescenza (riferiti ad anzianità pregresse quella regionale)

Lavoro flessibile,  e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale  su finanziamenti specifici aggiuntivi

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

2.801.162,57        2.655.486,13         2.641.817,63   4.141.843,00   3.934.994,36   5.633.524,39   4.750.569,48   

320.981,59           253.574,31            243.830,97       1.724.245,37    1.633.969,91    3.286.731,19    2.333.705,00    

2.480.180,98        2.401.911,82         2.397.986,66   2.417.597,63   2.301.024,45   2.346.793,20   2.416.864,48   Totale spese per il personale al netto delle componenti da sottrarre 

Totale scomponenti da sottrarre 

Totale spese per il personale al lordo  delle componenti da sottrarre 
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commi 466 e segg. della L. n. 232/2016 ed aver inviato la certificazione dei risultati conseguiti nei termini 
previsti dall’art. 1, comma 470, della medesima L. n. 232/2016;  

d) essere in regola con l’attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27 D.L. 
n. 66/2014);  

e) aver rispettato le norme sul contenimento della spesa per il personale e sulla razionalizzazione delle 
strutture prevista nei commi 557- 557 quater dell’art. 1 della L. n. 296/2006 consistenti nella riduzione, 
rispetto al triennio 2011-2013, della spesa per il personale.  

5.3  CAPACITÀ ASSUNZIONALE 

La normativa statale impone altresì precisi limiti di spesa alle nuove assunzioni in relazione alle economie 
delle cessazioni del personale, che nel caso di Sardegna Ricerche si identifica come di seguito specificato: 

 
CALCOLO CAPACITÀ ASSUNZIONALE SARDEGNA RICERCHE AL 31.12.2018 

 

 

In altri termini, la spesa massima consentita, determinata in base alle economie delle cessazioni riscontrabili 
nelle differenti tipologie di personale, è pari complessivamente a 30.162,92 da utilizzare a partire dal 2020. 
Tale capacità assunzionale verrà utilizzata sia per le progressioni verticali di cui agli articoli 24 del d.lgs 
150/2009 e contestualmente con nuove assunzioni. 

Si specifica che i predetti limiti assunzioni non comprendono i trasferimenti per mobilità effettuati tra 
amministrazioni soggette alle disposizioni limitative delle assunzioni, poiché in tali casi la mobilità è 
considerata un’operazione finanziariamente neutra. Infatti, il comma 47 dell’art. 1 della Legge n. 311 del 
30.12.2004 prevede che “In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni 
di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche 
intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione”. Permane comunque 
l’obbligo di aver assolto alle condizioni per poter procedere alle assunzioni. 

Considerata che l’età media dell’ente è calcolata in 50 anni, la prima cessazione, a legislazione vigente si 
concretizzerà solo ad agosto del 2019.  

Ciò evidenzia che, senza un intervento correttivo sull’attuale situazione relativa al fabbisogno di personale e 
ai vincoli assunzionali che si sono determinati con l’attuale legislazione regionale e nazionale, l’Agenzia rischia 
di restare “ingessata” e di non essere in grado di portare avanti le attività in carico. 

 
5.3  CATEGORIE PROTETTE 

Si segnala che, in attuazione alle disposizioni di cui all’art. 1 della Legge n. 68/1999, nel caso di nuove 
assunzioni si dovrà provvedere all’assunzione di unità di categorie protette in relazione alle disposizioni di 
legge.  

Vista la particolarità dell’attività svolta e le professionalità necessarie per le assunzioni si procederà tramite 
la stipula della convenzione di cui all’art. 11 della suddetta legge. 

 Personale  amministrativo
Unità

Economie ( minor costo 

complessivo)
% turnover capacità assunzionale

cessazioni  anno 2013 -   -                                               60% -                                            

cessazioni  anno 2014 -   -                                               60% -                                            

cessazioni  anno 2015 -   -                                               25% -                                            

cessazioni  anno 2016 -   -                                               75% -                                            

previsione cessazioni  anno 2017 -   -                                               25% -                                            

previsione cessazioni  anno 2018 -   -                                               100% -                                            

previsione cessazioni  anno 2019(pensionamento dal mese di luglio) 1,00 30.162,92                                  100% 30.162,92                               



SARDEGNA RICERCHE: PIANO STRATEGICO 2016 - 2018 

SARDEGNA RICERCHE: PIANO STRATEGICO 2016 - 2018 

Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2018-2020   

 
 

 
 

Pagina 22 di 24 
 

Trattasi di assunzioni obbligatorie che non incidono sulla capacità assunzionale dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 
3, comma 6, del D.L. n. 90/2014.  

 
5.4  FABBISOGNO PERSONALE PERIODO 2018-2020 

Come già evidenziato nel precedente Piano triennale del fabbisogno del personale, l’impegno maggiore 
dell’Agenzia anche nel prossimo triennio sarà rappresentato dalla gestione del diverse azioni dell’Asse I e 
dell’Asse III di cui è Organismo Intermedio o soggetto attuatore. Questo implica per l’Ente la delega e 
l’attribuzione di responsabilità nella gestione, attuazione, verifica, controllo e pagamento (alla stessa stregua 
dell’Autorità di Gestione del POR FESR) delle diverse attività e progetti che compongono le linee di azione 
dell’Asse I del POR FESR. 

In funzione di questa delega e di queste esigenze operative, l’Agenzia ha redatto un Sistema di Controllo e 
Gestione (SIGECO) in cui ha esemplificato una struttura organizzativa e un funzionigramma che faceva 
riferimento a figure professionali che a suo tempo erano state attinte con procedure di lavoro flessibile ma 
che ora, alla luce delle modifiche normative che si sono determinate, hanno avuto un diverso inquadramento. 
L’Agenzia sta inoltre partecipando ad altre proposte progettuali su altre linee di finanziamento comunitario 
(ENI, ELSE ed ELSE SIM, PO Marittimo, ecc.) e sta fornendo supporto per l’attuazione di altre misure POR FESR 
(azioni 4.1.1 e 4.3.1), PAC (Progetto Iscol@) e regionali (Manifattura Tabacchi) per la cui gestione necessita 
di ulteriore personale. 

Tali valutazioni vengono ribadite e consolidate nel presente Piano, rispetto alla consistenza del personale 
attualmente in carico all’Agenzia (52 dipendenti), per la gestione delle attività in carico, in base all’analisi 
organizzativa effettuata ed alla verifica dei carichi di lavoro sostenuti dal personale assegnato ad ognuna 
delle U.O., si conferma la necessità di una revisione della struttura e consistenza organizzativa, da realizzare 
con nuovi ingressi e/o con eventuali procedure di mobilità in ambito Sistema Regione. 

In particolare si ritiene necessario arricchire la struttura con le seguenti ulteriori professionalità: 

FABBISOGNO PERSONALE PER PROFESSIONALITÀ E COMPETENZE TRIENNIO 2017-2019  

Numero Competenze professionali 

10 
funzionari con competenze tecniche (tecnologi) da utilizzare nelle filiere e nei progetti 
complessi a gestione diretta di Sardegna Ricerche (in particolare filiere Energie rinnovabili e 
Biomed) e nelle altre filiere comprese nelle aree di specializzazione del POR 

15 
funzionari con competenze tecnico-economiche per attività legate ai servizi alle imprese, al 
trasferimento tecnologico, alle attività di R&S, allo sviluppo di nuove imprese innovative, 
alle attività collaborative tra imprese e centri di ricerca 

4 
funzionari con competenze giuridico-amministrative (per la gestione delle procedure ad 
evidenza pubblica, dei contratti e convenzioni, del protocollo e dematerializzazione) 

7 

funzionari con competenze amministrativo-contabili (per la gestione delle nuove procedure 
contabili, per la gestione del personale, per il controllo delle partecipate, per la gestione 
delle procedure relative al controllo 1° livello ed per la verifica dei resoconti contabili dei 
progetti) 

1 funzionario addetto alla gestione del sito internet istituzionale 

1 funzionario divulgatore scientifico 

1 funzionario addetto stampa (giornalista pubblicista) 

2 
tecnici informatici per la gestione delle infrastrutture informatiche e telematiche delle 
diverse sedi del Parco 

2 tecnici (ingegnere civile/geometra) per la gestione del patrimonio (PST e Manifattura) 

43 Totale fabbisogno nuove figure professionali  
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In funzione dell’art. 3, comma 2, lett. a) della L.R. 22 dicembre 2016 n. 37, contenente norme per il 
superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale, l’Agenzia ha 
attivato una Commissione di valutazione che ha definito, in base ai parametri previsti nell’avviso del 10 
agosto 2017, l’elenco dei candidati ammessi, di cui 23 aventi un rapporto contrattuale in essere con Sardegna 
Ricerche, e non ammessi alla stabilizzazione a domanda per inviarli all’attenzione dell’Amministrazione 
regionale. 

Con la DGR n. 36/9 del 17.07.2018 “Piano triennale del fabbisogno di personale 2018 – 2020 - Determinazione 
della capacità assunzionale della Regione”, l’Amministrazione regionale ha stabilito che, stante gli 
insufficienti spazi assunzionali di Sardegna Ricerche, sia la stessa Amministrazione regionale, in base a quanto 
previsto in questi casi dalla DGR n. 56/9 del 20.12.2017, a stabilizzare direttamente i 34 lavoratori precari di 
cui agli elenchi sopra indicati, prevedendo che 23 unità di questo personale, una volta inquadrate 
dall’Amministrazione regionale, continuino ad operare presso Sardegna Ricerche, che ne copre il relativo 
onere, per l’attuazione delle attività dell’asse I del POR FESR in gestione all’Agenzia. 

Su queste basi le 23 unità di personale hanno firmato il contratto con la Regione e, mediante un’intesa siglata 
tra la stessa Regione e Sardegna Ricerche, gli stessi 23 dipendenti regionali sono stati messi a disposizione 
dell’Agenzia fino al 31.12.2020. 

La nuova pianta organica definita nell’ambito del piano del fabbisogno 2016-2018 viene messa in rapporto 
all’effettiva dotazione organica per evidenziare le attuali carenze di personale dell’Agenzia: 

 

PIANTA ORGANICA, PERSONALE IN ORGANICO, PERSONALE ASSEGNATO E RELATIVE SCOPERTURE 

 

Considerati i vincoli relativi alla capacità assunzionale di Sardegna Ricerche, sono in corso le interlocuzioni e 
le verifiche con la Regione per l’adozione delle opportune soluzioni organizzative che consentano il 
mantenimento, in capo a Sardegna Ricerche, delle figure professionali necessarie all’efficace espletamento 
dei programmi affidati, compresa una quota parte del personale RAS assegnato.  

Alla data attuale sono inoltre in corso le verifiche con la Regione riguardo alla possibilità che la carenza di 
personale dirigente presente in Agenzia possa essere in qualche modo soddisfatto mediante l’utilizzo di quel 
plafond di posizioni dirigenziali (n. 23) derivanti dall’applicazione dell'art. 3 della L.R. n. 21 del 18.6.2018 che 
ha introdotto il comma 4 bis nell'art. 29 della L.R. n. 31/1998, il quale fa sì che nelle amministrazioni del 
sistema Regione possono essere conferiti “incarichi dirigenziali con contratto di diritto privato a tempo 
determinato, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” nei limiti dell'8% 
delle dotazioni organiche dirigenziali del sistema Regione, che complessivamente è pari a n. 285 posizioni e 

che comprende anche le 4 posizioni di Sardegna Ricerche.  
É chiaro che, stante l’attuale capacità assunzionale dell’Ente, un ragionamento del genere potrà essere fatto 
solo all’interno del ruolo unico del comparto dirigenziale regionale, nel quale sono ricompresi tutti i dirigenti 

Inquadramenti Dotazione 
organica  

Personale SR a 
T .IND.  al  

30.06.2018 

Personale RAS 
assegnato a SR 
f ino a dic .2020 

Ulteriore 
scopertura su  

organico approv.  

Dirigenti 4 0 0 - 4 

     
Quadri direttivi 13 8 0 - 5 

     
III area profess. – Livello D CCRL 62 32 23 - 7 

     
II area profess.  – Livello C CCRL 16 12 0 - 4 

     
I area profess.  – Livello B CCRL   0 0 0   0 

     
TOTALE 95 52 23 - 20 
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delle amministrazioni che ne fanno parte, e nel quale potrebbe essere inserita anche la dotazione di figure 
dirigenziali necessarie a Sardegna Ricerche. 

In questo modo si potrebbe riservare la piccola spesa massima consentita dalla capacità assunzionale 
utilizzabile a partire dal 2020, pari complessivamente a 30.162,92, sia per bandire procedure selettive interne 
per la progressione tra le aree e le categorie riservate al personale di ruolo dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 1, 
comma 4, della L.R. n. 18/2017 (con contingenti pari al 20% del fabbisogno della rispettiva categoria) che, 
contestualmente, per nuove assunzioni. Anche la situazione legata alle progressioni di carriera (progressioni 
verticali) rappresenta un problema ormai cronico per l’Ente, essendo presente in organico una quota pari al 
40% (21 su 52) del personale dipendente che si trova da molti anni in una posizione apicale nella rispettiva 
area (o categoria) di riferimento e che, stante la situazione attuale, non ha nessuna possibilità di crescita e 
avanzamento professionale e retributivo. 

Per i motivi suesposti il presente documento necessiterà di un aggiornamento conseguente all’adozione delle 
soluzioni in corso di definizione. O di un intervento normativo che definisca la nuova dotazione organica di 
Sardegna Ricerche e consenta di ridefinire i calcoli relativi al fabbisogno di personale non solo sulla capacità 
assunzionale determinata dal turnover dell’Ente ma anche su nuovi plafond (per numero e tipologie di 
personale) stabiliti per legge. 

 


