
 
 
 
 
 
 

Direttore Generale DETERMINAZIONE N. 6144 

DEL 31/08/2015 

 
OGGETTO: Attivazione dei Secondi Livelli nella Agen zia Regionale ARGEA 

Sardegna. Settembre 2015.   
 

 

Il Direttore Generale 

DETERMINA DI 

1. ATTIVARE i Secondi Livelli per le attività di più stretta rilevanza della Direzione 

Generale e per quelle indicate dai Direttori di Servizio interessati, con decorrenza 

dal 01 settembre 2015  e per la durata indicata, secondo il seguente elenco: 

 

 Matr. Cognome e Nome Attività Durata Mesi 

1 2154 Curreli Daniela Comunicazione WEB 4 

2 3001 Fenza Guido Controllo di gestione 4 

3 7562 Siddi Valentina Segreteria Dir. Gen. e gestione protocollo 4 

4 321 Auzzas Vincenzo 
Supporto ai Servizi Territoriali per i collaudi 

nel comparto vitivinicolo 
2 

5 2542 Desole Mario 
Supporto ai Servizi Territoriali per i collaudi 

nel comparto vitivinicolo 
2 

6 6256 Podda Fausto 
Supporto ai Servizi Territoriali per i collaudi 

nel comparto vitivinicolo 
2 

7 2849 Falchi Antonio 
Supporto ai Servizi Territoriali per la 

istruttoria delle domande aiuto misura 121 1 

8 4061 
Maddau 
Silvestro 

Supporto ai Servizi Territoriali per la 
istruttoria delle domande aiuto misura 121 

1 

9 6055 Pinna Lucio 
Supporto ai Servizi Territoriali per la 

istruttoria delle domande aiuto misura 121 
1 

 

2. IMPEGNARE le somme necessarie, pari a € 6.300,00 (al netto degli oneri) ed € 

9.065,26 (al lordo degli oneri) nel seguente modo: 

a. € 6.300,00 sul cap. SC01.0002 (fondo per la retribuzione di posizione del 

personale dipendente) del bilancio di previsione per l’anno 2015; 

b. € 2.229,76   sul cap. SC01.0031 (oneri previdenziali e assistenziali del 

personale dipendente) del bilancio di previsione per l’anno 2015; 
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c. €   535,50 sul cap. SC01.0050 (IRAP) del bilancio di previsione per l’anno 

2015; 

3. RINVIARE ad un atto successivo, la attivazione degli ulteriori secondi livelli necessari 

all’interno dei c.d. Servizi di Coordinamento; 

 

Motivazione 

Considerate le esperienze positive degli ultimi anni, il Direttore Generale, in accordo con 

i dirigenti, ritiene opportuno attivare i secondi livelli per le attività di più stretta rilevanza 

della Direzione Generale e per quelle indicate dai direttori di servizio dei c.d. Servizi di 

Coordinamento, che vengono svolte a vantaggio di tutta l’Agenzia. 

A seguito di quanto stabilito nel contratto integrativo aziendale e delle interlocuzioni con 

le OO.SS, il compenso è fissato in € 300,00 (trecento/00) mensili per ogni partecipante; 

La quota del Fondo per la Retribuzione di Posizione riservata ai Secondi livelli per il 

2015, è stata quantificata in € 30.000,00 (al netto degli oneri); 

 

Riferimenti normativi 

Legge Regionale 13 novembre 1988 n. 31 “Disciplina del personale regionale e 
dell'organizzazione degli uffici della Regione”, articolo 16: “Strutture organizzative e 
dotazioni organiche degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli istituti”. 
 
Legge Regionale 08 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 
funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e 
Argea Sardegna”. 
 
Delibera della Giunta Regionale n° 34/33 del 20/07/2009 “Criteri per il riparto e l’utilizzo 
delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione. Art. 102 bis del C.C.R.L., 
introdotto dall’art. 25 del C.C.R.L. del 6.12.2005 “. 
 
Contratto Collettivo di Lavoro dei dipendenti Regione Autonoma della Sardegna, 
sottoscritto in data 08/10/2008. 
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Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dei dipendenti dell’Agenzia Regionale Argea 
Sardegna, sottoscritto in data 13/04/2015. 
 
  

Il presente provvedimento verrà pubblicato: 

• sul sito www.sardegnaagricoltura.it - Sezione atti; 

 

Il presente provvedimento verrà trasmesso, per  con oscenza,  a: 

• Assessorato Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione; 

•  Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. 

 

Termini e autorità cui è possibile ricorrere 

I destinatari del provvedimento possono presentare: 

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sardegna entro 60 giorni 

dalla conoscenza dell’atto; 

 

 

Il Direttore Generale 

   Gianni Ibba 


