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1. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE 

1.1. La struttura organizzativa dell’Agenzia 

L’Agenzia è diretta dal Direttore esecutivo Dott. Giovanni Piero Sanna, nominato con Decreto del 

Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 7 del 21 gennaio 2020, previa deliberazione della 

Giunta regionale n. 51/43 del 18 dicembre 2019, adottata su proposta dell'Assessore della Difesa 

dell’Ambiente, con la quale viene disposta la nomina del dott. Giovanni Piero Sanna, nell’incarico di 

direttore esecutivo dell’Agenzia regionale “Conservatoria delle Coste della Sardegna. 

1.2. Composizione dell’organico dell’Agenzia 

L’Agenzia Conservatoria delle coste ha una struttura organizzativa articolata in Settori e Settori, sebbene questi 

siano vacanti. La struttura organizzativa è composta da 1 Direttore esecutivo (Giovanni Piero Sanna), 7 funzionari 

di categoria D (Elisabetta Cardia, Umberto Cirsella Sergio, Anna Maria Cau, Maria Elena Dessì, Tiziana Lai, 

Romina Pilia, Paolo Vargiu), 2 dipendenti di categoria C (Vincenza Pala, Veronica Pilia), 1 dipendente di categoria 

B (Beatrice Meloni). 

Il contingente di dipendenti che presta servizio in Agenzia è ridotto a 4 unità, in quanto 2 funzionari sono in 

comando presso altri Assessorati, 1 funzionaria si trova in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di un 

incarico presso un’altra amministrazione. Inoltre 1 funzionario e 2 dipendenti di categoria C sono attualmente in 

servizio presso una struttura commissariale all’interno dell’Amministrazione regionale. 

 

 Totale DG 

 organico 
Dotazione 
organica 

Ufficio 
del DG 

Dirigenti 1 1 1 

Capi settore    

Istruttori direttivi cat. D 3 7 3 

istruttori cat. C  2  

altro personale cat. B 1 1 1 

altro personale cat. A    

unità interinali    

unità comandate in    

contratti atipici    

Totale a disposizione 5 11 5 
    

unità in aspettativa 1 1  

unità comandate out 5 5  

Totale non disponibili 6 6  

    

Personale in organico 5 11  
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IL QUADRO GENERALE DELL’ATTIVITA’ PROGRAMMATA NELL’ESERCIZIO 

1.3. La correlazione tra gli obiettivi strategici ed il POA  

La Giunta Regionale con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/32 del 4 giugno 2019 ha previsto 

di superare la fase commissariale dell'Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna, avviata con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 15 giugno 2014, e la successiva deliberazione n. 51/43 

del 18 dicembre 2019 ha individuato il Direttore esecutivo dott. Giovanni Piero Sanna. 

 

Il Programma Operativo Annuale 2019 dell’Agenzia Conservatoria delle coste, in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 9 della L.R. n.31/1998, assume quale quadro di riferimento, oltre alle funzioni già 

individuate dalla norma istitutiva dell’Ente, gli indirizzi strategici che la Giunta Regionale ha individuato, 

con Deliberazione n. 25/16 del 14 maggio 2020 “Agenzia Conservatoria delle coste. Definizione degli 

obiettivi generali e delle priorità strategiche funzionali ad orientare le attività dell’Agenzia. Programma 

annuale delle attività 2020. Legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007, art. 16 e legge regionale n. 14 del 

15 maggio 1995, art. 2.” 

Nella succitata Deliberazione si fa presente come la definizione degli obiettivi per l'annualità 2020 non 

possa prescindere dalla necessità di superamento della lunga fase di gestione commissariale e pertanto 

dal necessario potenziamento della copertura amministrativa, in particolare in termini di ampliamento 

dell'organico dell'Agenzia e di riorganizzazione degli uffici.  

 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, nella Delibera, propone che le attività istituzionali dell'Agenzia 

Conservatoria delle coste si orientino per l'annualità 2020 verso il raggiungimento delle seguenti priorità: 

- ampliamento dell'organico e riorganizzazione degli uffici; 

- promozione e diffusione delle tematiche relative alla tutela ambientale e paesaggistica ed allo sviluppo 

sostenibile delle aree costiere; 

- esercizio delle competenze demandate alla Regione, per i beni del patrimonio culturale immobiliare 

ricadenti nelle aree di conservazione costiera affidate all'Agenzia. 

In ragione delle funzioni attribuite all’Agenzia dalla propria norma istitutiva, nonché degli obiettivi 

individuati dalla Giunta Regionale nella succitata Deliberazione, l’Agenzia ha declinato i seguenti 

obiettivi strategici: 

 

1. Ampliamento dell'organico e riorganizzazione degli uffici 

 

1.1 Definizione della pianta organica dell’Agenzia. 

 

1.2 Selezione del primo contingente assegnabile di personale di provenienza da Enti pubblici 

mediante assegnazioni temporanee. 

 

1.3 Riorganizzazione degli uffici di Direzione generale e delle sedi staccate, istituibili in quattro aree: 

Sardegna Nord, Sardegna Est, Sardegna Ovest, Sardegna Sud. 
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2. Promozione e diffusione delle tematiche relative alla tutela ambientale e paesaggistica ed 

allo sviluppo sostenibile delle aree costiere 

 

2.1 Primo avvio di iniziative volte alla istituzione di un osservatorio permanente per la gestione 

integrata delle zone costiere coordinato dall’Agenzia Conservatoria delle coste. 

 

2.2 Sottoscrizione accordo attuativo con l’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea – Consiglio 

Nazionale delle Ricerche per il progetto “Urbes – Rura. dai Medicamenta simplex alle torri 

costiere” per la realizzazione delle iniziative di ricerca scientifica, didattica e divulgativa al fine di 

attuare politiche strategiche e di indirizzo sui temi generali dell’agricoltura, dell’alimentazione, 

della pesca e della forestazione, della formazione, del lavoro agricolo e dell’integrazione di 

soggetti di paesi terzi sul territorio italiano. 

 

2.3 Sottoscrizione con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di un protocollo di 

intesa per l’agricoltura biologica e le piante spontanee nel periplo costiero della Sardegna. 

 

 

3. Esercizio delle competenze demandate alla Regione per i beni del patrimonio culturale 

immobiliare ricadenti nelle aree di conservazione costiera affidate all'Agenzia 

 

3.1 Realizzazione di un primo lotto di interventi urgenti di manutenzione sul patrimonio immobiliare 

sull’isola dell’Asinara. 

 

3.2 Avvio delle procedure per il restauro conservativo e rifunzionalizzazione dei beni ubicati in 

località “La Reale – Secondo Periodo” ove istituire il “Centro logistico/operativo” della Regione 

Autonoma della Sardegna. 
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1.4. La correlazione tra gli obiettivi strategici ed il POA  

Si riporta nella tabella che segue, l’elenco degli obiettivi di direzione (ODR) del Direttore esecutivo e 

degli obiettivi gestionali operativi (OGO), questi ultimi assegnati ai singoli funzionari. 

 

 

 ODR 
Codice 
ODR 

Valut. 
(SI/NO) 

Servizio 
Competente 

OGO Per 
Servizio 

Codice OGO 
Valut. 

(SI/NO) 

A
g

e
n

z
ia

 C
o
n

s
e
rv

a
to

ri
a

 

d
e
lle

 c
o

s
te

 

ODR1 
202001 

 
si 

Agenzia 
Conservatoria 

delle coste 

 
3 

2020011 
 

si 

2020012 
 

si 

2020013 
 

si 

ODR2 
202002 

 
si 

Agenzia 
Conservatoria 

delle coste 
3 

2020021 
 

si 

2020022 
 

si 

2020022 
 

si 

ODR3 
202003 

 
si 

Agenzia 
Conservatoria 

delle coste 
2 

2020031 
 

si 

2020032 
 

si 

 
ODR Valutazione: 3         OGO Valutazione: 8 
ODR NO Valutazione: 0        OGO NO Valutazione: 0 
Totale ODR: 3                                       Totale OGO: 8  
 
 
 
 

Il Direttore esecutivo 

Dott. Giovanni Piero Sanna 














































