DETERMINAZIONE N.4642

Commissario Straordinario

DEL 29.09.2009

Oggetto:

Struttura Organizzativa Agenzia ARGEA Sardegna - Proroga incarichi di coordinamento
delle Unità Organizzative e degli incarichi di Alta Professionalità.

Il Direttore Generale
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 12/08/2009 di nomina del Commissario
Straordinario dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
PREMESSO


Che con determinazioni nn. 55/2007 del 19/11/2007 - 6/2008 del 30/01/2008 - 4986/2008 del
04/09/2008 si è provveduto alla nomina dei Coordinatori delle Unità Organizzative
dell’Agenzia ARGEA Sardegna;



Che con determinazioni nn. 56/2007 del 19/11/2007 - 25/2008 del 03/03/208 - 32/2008 del
28/03/2008 - 4987/2008 del 04/09/2008 - 6882/2008 del 04/12/2008 sono stati conferiti gli
incarichi di Alta Professionalità;



Che con determinazione DG n° 7378-2008 del 30 dicem bre 2008 tutti gli incarichi sopra
indicati - in scadenza alla data del 31 dicembre 2008 - sono stati prorogati fino al 31 marzo
2009;

DETERMINAZIONE N.4642

Commissario Straordinario

DEL 29.09.2009



Che con determinazione DG n° 915-2009 del 26 marzo 2009 tutti gli incarichi sopra indicati in scadenza alla data del 31 marzo 2009 - sono stati prorogati fino al 30 giugno 2009;



Che con determinazione DG n° 3671-2009 del 29 giug no 2009 tutti gli incarichi sopra indicati
- in scadenza alla data del 30 giugno 2009 - sono stati prorogati fino al 30 settembre 2009
CONSIDERATO



Che si rende necessario provvedere a ricoprire le posizioni organizzative senza soluzione di
continuità al fine di assicurare la piena operatività dell’Agenzia;
RITENUTO OPPORTUNO



Attendere la nomina del nuovo Direttore Generale dell’Agenzia Regionale ARGEA Sardegna
per il conferimento dei nuovi incarichi;



Che nelle more della definizione di una nuova struttura organizzativa dell’Agenzia
strettamente connessa ad una modifica statutaria attualmente al vaglio della Giunta
Regionale, sia opportuno procedere in una fase successiva alla rivisitazione completa degli
incarichi conferiti;



Provvedere alla proroga dei summenzionati incarichi;
DETERMINA

DI PROROGARE, fino al conferimento dei nuovi incarichi e comunque per un periodo non
superiore al 31 ottobre 2009, tutti gli incarichi di Coordinamento di Unità Organizzativa e di Alta
Professionalità attualmente in essere in ARGEA, con esclusione dell’incarico di Coordinatore
dell’Unità Organizzativa “Pianificazione Organismo Pagatore Regionale” istituito presso l’Area di
Coordinamento Affari legali, Amministrativi e del Personale;
DI CORRISPONDERE, agli interessati, la somma di € 774,00 mensili;
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DI IMPUTARE sul Cap SC 010002 (Fondo per la retribuzione di posizione del personale non
dirigente) del Bilancio di previsione ARGEA per l’anno 2009 i relativi oneri finanziari;
DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessorato degli Affari Generali,
Personale e Riforma della Regione ed all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale
della Regione Autonoma della Sardegna;
DI FAR PUBBLICARE la presente determinazione nel sito “sardegnaagricoltura.it, nell’Albo delle
pubblicazioni dell’Agenzia ARGEA Sardegna e nella rete telematica interna.
Il Commissario Straordinario
Gianni Ibba
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