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EFFICIENZA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CRITICITÀ

La Pubblica Amministrazione non ha una organizzazione ottimale ai fini dell’efficienza del 
procedimento: non sempre le competenze di enti regionali o locali sono identificate univocamente; 
sono evidenti eccessive interferenze fra competenze di Enti diversi che esasperano la complessità 
e la durata del processo amministrativo.
I professionisti della PA non vengono adeguatamente coinvolti nella definizione dei processi che 
dovranno essere da loro gestiti; non sempre il profilo professionale dei ruoli apicali è coerente con 
le tematiche del settore di competenza.
La stesura di atti di ampio respiro e delle relative norme non vedono il coinvolgimento attivo del 
sapere tecnico e degli ordini professionali.
Il “progetto” - inteso come senso ed obiettivo del procedimento - ha perso il suo ruolo di centralità.

RICHIESTA DI IMPEGNO
In vista del trasferimento di ulteriori competenze in capo agli enti locali, chiediamo al candidato 
un impegno per la definizione di un capitolo di spesa specifico nel bilancio regionale che supporti 
le amministrazioni nell’acquisizione delle professionalità di cui sono privi. Ciò in particolare per 
incrementare:
 • la capacità progettuale finalizzata al pieno utilizzo dei fondi europei
 • la qualità del progetto ed l’efficacia degli interventi pubblici
 • l’efficacia dell’approccio interdisciplinare nel governo del territorio finalizzato alla
    prevenzione del rischio 
 • la manutenzione strategica del territorio e delle infrastrutture
    recupero delle aree inquinate.

Gli Ordini delle professioni tecniche sono disponibili per contribuire allo sviluppo della 
strategia e delle azioni sottese a tale iniziativa, all’interno del ruolo istituzionale di cerniera fra 
Amministrazione ed iscritti.
Chiediamo di attivare il procedimento di inchiesta pubblica nei processi di elaborazione di leggi 
e norme, col coinvolgimento degli operatori del settore e agli ordini professionali coinvolti, 
analogamente a quanto in uso a livello europeo nel processo di elaborazione delle norme tecniche.
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SEMPLIFICAZIONE E RIORDINO NORMATIVO
CRITICITÀ

La mancata semplificazione ed armonizzazione del corpus normativo sta, alla lunga, 
determinando picchi di crisi ancora maggiori di quelli derivanti solo dal mercato. E’ quanto mai 
necessario ridurre l’ambito entro il quale le amministrazioni possano, a loro discrezione, regolare 
alcuni aspetti dell’attività amministrativa e del rapporto con i cittadini e con le imprese senza 
che il quadro giuridico offra a questi ultimi specifici diritti soggettivi di natura procedimentale. La 
semplificazione e la trasparenza permettono, inevitabilmente, l’emersione delle competenze (oggi 
drammaticamente disconosciute) sia interne che esterne alla PA.
Sul tema della semplificazione organizzativa tecnica e digitale alcuni passi in avanti sono stati 
compiuti nei tempi più recenti ma occorre proseguire con determinazione.
Sulla semplificazione amministrativa (atti, procedimenti, termini) ormai molto è stato detto e fatto, 
con risultati ancora modesti e disomogenei sul territorio regionale (DIA, SCIA, SUAP ecc.). 
La piena applicazione del principio di sussidiarietà dei professionisti rispetto alla P.A., principio 
su cui sono basate le norme di semplificazione sin qui emanate, potrà realizzarsi solo con la 
definizione di un quadro normativo di riferimento certo.

RICHIESTA DI IMPEGNO
Chiediamo al candidato di impegnarsi per la redazione di un Testo Unico in materia edilizia che 
recepisca le disposizioni del DPR 380/2001, eliminando le incongruenze tra norme regionali, 
nazionali e locali. La nuova norma edilizia dovrà portare all’unificazione delle procedure e dei 
parametri urbanistico/edilizi a livello regionale, consentendo l’eliminazione dell’eccesso di 
particolarismo e ragionando in termini complessivi ed omogenei per il territorio sardo. La norma 
dovrà prevedere la reale possibilità che la Regione svolga il suo ruolo di coordinamento sulle varie 
proposte locali. Chiediamo altresì la stesura di un regolamento edilizio unico a livello regionale. 
Chiediamo l’adozione di un software per la gestione delle pratiche di edilizia privata sul territorio 
Regionale, con un database normativo di riferimento aggiornato costantemente e di un software 
per la gestione trasparente dei procedimenti amministrativi, che consenta la cittadino di seguire 
l’iter delle pratiche e verificare l’efficienza della P.A.
Gli Ordini delle professioni tecniche sono disponibili per contribuire allo sviluppo delle azioni 
sottese a tale iniziativa, nell’ambito del ruolo istituzionale di cerniera fra Amministrazione e 
cittadini. 

 SALVAGUARDIA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
CRITICITÀ

La Sardegna è una terra dalla struttura sociale fragile e questo non può non avere conseguenze 
significative sugli equilibri del suo territorio. E’ una delle regioni italiane in cui il fenomeno dello 
spopolamento ha assunto dimensioni estreme e preoccupanti, e questo negli ultimi 60 anni.
Saremo sempre meno e sempre meno il territorio sarà vissuto e presidiato. Le amministrazioni 
locali perderanno capacità finanziaria e diminuirà la forza lavoro, soprattutto quella fino ai 50 anni. 
La salvaguardia e lo sviluppo del territorio passerà, certo, per una corretta e condivisa 
pianificazione paesaggistica e per un coerente riutilizzo e riconversione del realizzato, ma non si 
potrà non cercare di porre argine al dilagante malessere demografico - che diventa abbandono del 
territorio che perde la sua struttura di paesaggio produttivo - con una decisa azione di incremento 
qualitativo e quantitativo delle infrastrutture primarie per i trasporti, l’energia e le infrastrutture 
ICT.
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RICHIESTA DI IMPEGNO
E’ necessaria una nuova legge di governo del territorio che consenta un’unitaria gestione a livello 
regionale. La stessa si deve focalizzare su tre punti imprescindibili: la sicurezza idrogeologica, la 
riduzione del consumo di suolo e lo sviluppo sostenibile.
E’ necessario che si proceda alla redazione e aggiornamento dei piani di settore strategici per lo 
sviluppo regionale a medio e lungo termine (trasporti, energia, acque, turismo ecc…) che daranno 
piena attuazione ai principi della legge di governo del territorio.

 LAVORO E FORMAZIONE
CRITICITA’

La grande sfida dell’oggi è mettere ogni cittadino nelle condizioni di maturare le competenze 
necessarie ad essere padrone di sé in un mondo del lavoro in rapida evoluzione e sempre 
più esigente, in una società dove la conoscenza è elemento indispensabile e portante per 
l’innovazione.
Le proiezioni dicono che nei Paesi dell’Unione Europea, nei prossimi dieci anni, saranno 16 milioni 
in più le offerte di lavoro per persone molto qualificate, ma molto poche le offerte per qualifiche di 
medio livello.
I professionisti, siano essi giovani o meno giovani, singoli o associati, interni o esterni 
all’Amministrazione, affrontano ogni giorno un’infinità di problematiche che li portano a seguire 
con sempre maggiore difficoltà il percorso di crescita lavorativa. E’ necessario perseguire politiche 
di aiuto ai professionisti che permettano di supportare e promuovere il lavoro e la formazione di 
alto livello.
Per i professionisti è problematico l’accesso al credito, anche finalizzato ad investimenti per 
l’accrescimento della competitività.

RICHIESTA DI IMPEGNO
Chiediamo al candidato un impegno per l’attivazione di uno sportello finalizzato all’individuazione 
dei settori di mercato strategici per le imprese innovative e per i quali è carente l’offerta di figure 
professionali locali qualificate. Programmazione prioritaria di percorsi pubblici di alta formazione 
e di rientro sulla base di tale individuazione, finalizzati all’incremento mirato dell’offerta di figure 
ad alta competenza e al soddisfacimento delle richieste di imprese locali operanti in settori ad alto 
contenuto innovativo.
Gli Ordini delle professioni tecniche sono disponibili per contribuire allo sviluppo della 
strategia e delle azioni sottese a tale iniziativa, all’interno del ruolo istituzionale di cerniera fra 
Amministrazione ed iscritti. 
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