
Reclutamento dirigenti a tempo indeterminato - Programmazione triennale.Oggetto:

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

� la Giunta Regionale con delibera n. 41/12 del 8.8.2009 ha disposto il reclutamento mediante

concorso pubblico di n. 40 dirigenti a tempo indeterminato, prevedendo che il contingente ivi

stabilito possa essere integrato dalle unità da reclutare per gli Enti e Agenzie Regionali, che

dovranno procedere alla loro individuazione sulla base delle rispettive dotazioni organiche e

delle risorse stanziate nei propri bilanci;

� l’Assessorato Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione con nota n.

27280 del 15.09.2009 ha richiamato gli adempimenti previsti dalla citata deliberazione della

Giunta Regionale a carico degli Enti e Agenzie Regionali, chiedendo la trasmissione di
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apposito atto deliberativo per la copertura della dotazione organica dirigenziale, ovvero

specifica comunicazione sull’eventuale assenza dei presupposti per la suddetta copertura;

� Il comma 01 dell’art. 54 della L.R. 31/1998 dispone che “al fine di assicurare le esigenze di

funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi,

compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, l’Amministrazione e gli Enti sono

tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale”;

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

risulta determinata in n. 13 unità;

DATO ATTO CHE:

� 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 il quale deve essere accantonato il posto nella dotazione organica;

� risultano pertanto vacanti n. 3 posizioni dirigenziali che possono esser coperte con

l’assunzione di dirigenti a tempo indeterminato;

� nei bilanci dell’Agenzia ARGEA per l’esercizio 2009 e nel bilancio pluriennale per gli anni

2010-2012 sussiste le copertura finanziaria per la integrale copertura della dotazione organica

del personale dirigente;

CONSIDERATO CHE:

� si rende opportuna la programmazione della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti

mediante richiesta di inserimento di n. 3 dirigenti nei concorsi pubblici in corso di

approvazione;
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� INFORMATE le OO.SS.;

DETERMINA

� DI RICHIEDERE all’Amministrazione Regionale, Assessorato degli Affari Generali, Personale

e Riforma della Regione l’inserimento nei futuri bandi di concorso pubblico per il reclutamento

di dirigenti a tempo indeterminato per l’Amministrazione, gli Enti e le Agenzie Regionali, di un

contingente di tre dirigenti da destinare all'Agenzia ARGEA Sardegna;

� DI INVIARE, per il controllo preventivo, 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.

 Il Commissario Straordinario

Gianni Ibba
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