
 

Direttore Generale       DETERMINAZIONE N. 5630/2011 

DEL 22.11.11 

 

  

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Dipendenti Agenzia ARGEA Sardegna: Selezioni per le progressioni 
professionali all’interno delle categorie. Annualità 2007 – 2010.  

 
 
 

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. 45/31 del 

21.12.2010; 

VISTA  la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14; 

VISTO  il decreto del Presidente della Giunta Regionale  n° 97 del 07/09/2011 di conferma del 

Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna; 

 

PREMESSO CHE 

 

• A seguito della certificazione da parte dell’Ufficio Controllo Interno di Gestione (nota n° 866 
del 17/11/2011), in data 22  novembre 2011 è stato definitivamente sottoscritto il contratto 
integrativo dell’Agenzia ARGEA Sardegna; 
 

• A seguito della certificazione da parte dell’Ufficio di Controllo Interno, le somme nette a 
disposizione per le progressioni professionali dei dipendenti dell’Agenzia ARGEA Sardegna, 
sono così suddivise: 

 

  2007 2008 2009 2010 

Risorse nette NON A REGIME 51.673,77 51.673,77 54.992,89 0,00 

Risorse nette A REGIME 0,00 0,00 0,00 439.277,20 

Oneri Riflessi  22.422,80 22.422,80 23.863,06 190.615,56 

TOTALE RISORSE LORDE 74.096,57 74.096,57 78.855,95 629.892,76 
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DETERMINA 

ART. 1 - Indizione 

E' indetto il bando per le progressioni professionali del personale dipendente  dell’Agenzia 
Regionale Argea Sardegna, ancorché collocato in quiescenza, che abbia maturato almeno due 
anni di permanenza effettiva nel livello economico entro il 31 dicembre dell’anno 2009, ai 
sensi dell’accordo sulle progressioni professionali all’interno della categoria o area sottoscritto il 
10 novembre 2009 e il 18 novembre 2009 e del contratto integrativo aziendale sottoscritto in 
data 22 novembre 2011. 

ART. 2 – Contingenti 

I contingenti del personale ammesso alle progressioni professionali per ciascuna decorrenza e 
livello economico, saranno determinati una volta divenuti esecutivi gli atti relativi al 
finanziamento del fondo 

ART. 3 – Requisiti per la partecipazione 

Alla procedura per le progressioni professionali è ammesso il personale a tempo indeterminato 
dell’Agenzia Regionale ARGEA Sardegna – ancorché in quiescenza - avente due anni di 
permanenza effettiva nel livello retributivo di appartenenza, che abbiano maturato almeno due anni 
di permanenza effettiva nel livello economico entro il 31 dicembre dell’anno 2009. 

È ammesso, altresì, a partecipare alla selezione il personale del soppresso ESAF, inquadrato nei 
ruoli di ARGEA 

ART. 4 – Presentazione delle domande - Termini e modalità 

La domanda di ammissione alla procedura per le progressioni professionali, redatta in carta 
semplice in conformità al modello allegato alla presente determinazione, dovrà essere indirizzata 
alla Direzione Generale ARGEA Sardegna – Via Caprera, 8 -  09123 CAGLIARI, e dovranno 
essere presentate entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 05 dicembre 2011.  

La presentazione della domanda può avvenire: 

- con invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento, effettuato entro il giorno 05 
dicembre 2011. Dette domande dovranno comunque pervenire all’amministrazione entro 
il termine perentorio del 12 dicembre 2011. 

- con consegna a mano presso il protocollo delle Aree di Coordinamento / Servizi di 
appartenenza, entro le ore 13.00 del giorno 05 dicembre 2011. Sarà cura delle rispettive 
segreterie far pervenire, entro il giorno successivo alla scadenza, tutte le domande 
pervenute all’Area di Coordinamento LAP, in Cagliari. 

- con consegna a mano presso il protocollo della Agenzia in Via Caprera, 8 entro le ore 
13.00 del  giorno 05 dicembre 2011;  

- per il personale in quiescenza impossibilitato a presentare la domanda in quanto deceduto, 
si procederà d’ufficio. 
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La domanda di partecipazione alle progressioni professionali, dovrà contenere l’autocertificazione 
del titolo di studio che si intende far valere, con l’indicazione dell’Ente che lo ha rilasciato e della 
data del conseguimento. 

La domanda di partecipazione, dovrà inoltre contenere l’autocertificazione dell’anzianità giuridica 
nel livello economico di appartenenza posseduta dal dipendente. 

L'Amministrazione procedente si riserva di controllare la veridicità delle autocertificazioni 
eventualmente prodotte. In caso di dichiarazioni mendaci, si applicheranno le sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000. 

ART. 5 – Modalità di effettuazione della selezione, valutazione dei titoli e formazione della                                    
graduatoria. 

Sulla base delle domande pervenute e dei contingenti annuali, l’Agenzia ARGEA Sardegna, per 
ogni categoria e livello economico, predispone un’unica graduatoria con riferimento alla 
decorrenza giuridica ed economica delle progressioni ed al relativo punteggio conseguito. 

I punteggi saranno attribuiti secondo quanto indicato negli artt. 5 e 6 del contratto integrativo 
aziendale sottoscritto in data 22 novembre 2011 

Si precisa che, in caso di parità di punteggio prevale il criterio dell’anzianità anagrafica e 
dovendosi riscontrare un ulteriore parità di punteggio prevale il criterio del carico familiare. 
Il possesso dei requisiti è valutato al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di decorrenza della 
progressione professionale 

ART. 6 – Pubblicità 

La presente determinazione verrà pubblicata: nell’Albo delle pubblicazioni dell’Agenzia ARGEA 
Sardegna, sul sito internet www.sardegnaagricoltura.it – sezione bandi e concorsi -  e sul sito 
intranet www.argeasardegna.info 

La presente determinazione, verrà inoltre trasmessa, per conoscenza all’Assessorato degli Affari 
Generali, Personale e Riforma della Regione ed all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro 
Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna; 

 

Il Direttore Generale 
Marcello Onorato 


