Direttore Generale

DETERMINAZIONE N.

7167

DEL 29/09/2015

OGGETTO:

Istituzione Gruppi di lavoro 2015 nella Agenzia Regionale ARGEA
Sardegna. Ottobre e Novembre 2015.

Il Direttore Generale
DETERMINA DI
1. ISTITUIRE all’interno dei Servizi della Agenzia Argea i gruppi di lavoro, relativamente
alle attività ed alla durata indicate nella tabella “A” che, allegata al presente atto, ne
fa parte integrale e sostanziale.
2. IMPEGNARE le somme necessarie, pari a € 96.750,00 (al netto degli oneri) ed €
139.216,78 (al lordo degli oneri) nel seguente modo:
1.

€ 96.750,00 sul cap. SC01.0002 (fondo per la retribuzione di posizione del
personale dipendente) del bilancio di previsione per l’anno 2015;

2.

€ 34.242,73

sul cap. SC01.0031 (oneri previdenziali e assistenziali del

personale dipendente) del bilancio di previsione per l’anno 2015;
3.

€

8.223,75 sul cap. SC01.0050 (IRAP) del bilancio di previsione per l’anno

2015;

Motivazione
Considerate le esperienze positive degli ultimi anni, il Direttore Generale, in accordo con
i dirigenti, ritiene opportuno gestire diverse attività dell’Agenzia attraverso lo strumento
dei gruppi di lavoro;
Con nota prot. Argea 58315 del 07/08/2015 è stato assegnato, a ciascun Servizio della
Agenzia Argea, il budget relativo alle attività dei gruppi di lavoro per l’anno 2015, ed è
stato precisato che:
a)

i gruppi di lavoro dovranno consentire il raggiungimento degli obiettivi di spesa
previsti e, in particolare, nel raggiungimento dell’ N + 2;
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b)

le attività da svolgere dovranno essere ricercate all’interno di quelle legate
all’Asse 1, all’Asse 2 del PSR Sardegna 2007/2013 ed al vitivinicolo.

Per le attività dei c.d. “servizi di coordinamento”, i gruppi di lavoro dovranno essere
utilizzati per le attività di supporto all’operato dei servizi territoriali.
I Direttori di Servizio Argea hanno segnalato le esigenze del servizio di appartenenza. In
base al budget a disposizione all’interno del Fondo per la Retribuzione di posizione, la
cifra necessaria è pari a € 96.750,00 (al netto degli oneri).
A seguito di quanto stabilito nel contratto integrativo aziendale e delle interlocuzioni con
le OO.SS, il compenso è fissato in € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili per ogni
partecipante e sarà corrisposto per intero con la prima mensilità utile, valutato il
raggiungimento degli obiettivi;
Con determinazione del Direttore Generale n° 6949 del 23/09/2015, sono stati istituiti i
gruppi di lavoro nei Servizi territoriali del Sassarese e della Gallura, per i mesi di
settembre e ottobre 2015.

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”.
Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dei dipendenti dell’Agenzia Regionale Argea
Sardegna, sottoscritto in data 13/04/2015.
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Il presente provvedimento verrà pubblicato:
•

sul sito www.sardegnaagricoltura.it - Sezione atti;

Il presente provvedimento verrà trasmesso, per conoscenza, 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
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