DETERMINAZIONE N.4640/2009

Commissario Straordinario

DEL 29.09.2009

Oggetto:

Servizio Territoriale del Nuorese - Conferimento incarico di posizione dirigenziale ad
interim al dott. Camillo Gaspardini.

Il Commissario Straordinario
VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del
3/7/2007;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 52 del 12/08/2007 di nomina del Commissario
Straordinario dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

PREMESSO CHE


Con determinazione D.G. ARGEA n° 12008 del 03/01/20 08 il dirigente ARGEA dott. Antonio
Maccioni è stato nominato Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese;



Con determinazione del Commissario Straordinario ARGEA il dott. Antonio Maccioni ha
ricevuto il nulla osta al comando presso l’Agenzia Regionale LAORE Sardegna con
decorrenza 01 ottobre 2009;
RILEVATO CHE:



la dotazione organica in prima applicazione del personale dirigente dell'Agenzia Regionale
ARGEA Sardegna approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 27/13 del 17.7.2007
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risulta determinata in n. 13 unità e sono presenti attualmente in organico con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato n. 10 dirigenti, uno dei quali collocato in comando presso
l’Agenzia Regionale LAORE Sardegna, per cui risultano vacanti n. 3 posizioni dirigenziali;
CONSIDERATO CHE:


È opportuno e doveroso, al fine di garantire la piena efficienza e funzionalità dell’apparato
amministrativo, provvedere al conferimento dell’incarico di Direzione del Servizio Territoriale
del Nuorese;



Non vi sono dirigenti sufficienti a ricoprire tutte le posizioni dirigenziali ed è quindi necessario
ricorrere, in via temporanea ed urgente, all’istituto dell’ “interim”;



La durata quinquennale delle attribuzioni delle funzioni dirigenziali, di cui all'art. 287 della L.R.
31/1998 è da intenderei quale termine massimo e nulla osta alle attribuzioni per un periodo
più limitato;
VALUTATE:



Le significative e positive esperienze maturate dal dott. Camillo Gaspardini sia quale attuale
Direttore del Servizio Territoriale ARGEA del Sulcis Iglesiente, sia quale Direttore del Servizio
Territoriale del Sulcis Iglesiente dell’ERSAT Sardegna;



Le attitudini e capacità professionali del dott. Camillo Gaspardini in relazione alla natura ed
alle caratteristiche delle funzioni da esercitare e dei programmi da realizzare;
DETERMINA

 DI CONFERIRE al Dirigente ARGEA dott. Camillo Gaspardini, nato a Seui il 27/08/1965
(matr. 03495) l’incarico della posizione dirigenziale ad interim di Direttore del Servizio
Territoriale del Nuorese, con decorrenza 01 ottobre 2009;
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 DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessorato Regionale degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione e all’Assessorato Regionale dell'Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale;

 DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito www.sardegnaagricoltura.it, nell’Albo
delle Pubblicazioni dell’Agenzia e sul sito intranet, nonchè, per estratto, sul BURAS.

Il Commissario Straordinario
Gianni Ibba
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