
 
 
 
 
 
 

Direttore Generale DETERMINAZIONE N. 10538 

DEL 15/12/2015 

 
OGGETTO: Approvazione avviso per il conferimento de gli incarichi di  Alta 

Professionalità “Specialista Avvocato” presso l’Age nzia Regionale 
ARGEA Sardegna.   

 

 

Il Direttore Generale 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE l’avviso per il conferimento degli incarichi di Alta Professionalità 

“Specialista Avvocato”, allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e 

sostanziale; 

 

  

Motivazione 

Gli incarichi Alta Professionalità “Specialista Avvocato” in Argea, conferiti con 

determinazione n° 1226 del 28/03/2013, prorogati nel corso del corrente anno, andranno in 

scadenza alla data del 31 dicembre 2015. 

Le esigenze funzionali e organizzative della Agenzia Argea, il carico di lavoro presente e 

futuro in materia di contenzioso giudiziale, rendono opportuno mantenere in numero di tre 

gli incarichi di Alta Professionalità “Specialista Avvocato” da conferire in Argea.  

Il contratto integrativo dell’Agenzia ARGEA Sardegna in vigore - sottoscritto in data 13 

aprile 2015 -  prevede all’art. 13 che detti incarichi siano conferiti a dipendenti inquadrati 

nella categoria D, con provvedimento adeguatamente motivato derivante dall’analisi 

comparativa dei curricula, che tenga conto: 

a) Della natura dei programmi operativi annuali da realizzare in rapporto alle risorse 

umane economiche e strumentali assegnate; 

b) Delle caratteristiche dei predetti programmi; 

c) Dei requisiti culturali dei candidati e delle specializzazioni attinenti all’incarico. 

d) Delle attitudini possedute in relazione alla natura dell’incarico;  

e) Delle capacità professionali; 
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f) Dell'esperienza professionale e lavorativa; 

g) Anzianità di servizio. 

h) Dei risultati ottenuti nella attività lavorativa. 

i) Si dovrà inoltre tenere conto della capacità organizzativa, comunicativa e 

collaborativa, con riferimento all’attitudine al coordinamento dei collaboratori e 

gestione dei gruppi di lavoro e alle competenze relazionali, della disponibilità ad 

approfondire nuove tematiche, alla capacità propositiva e di innovazione, nonché 

della disponibilità a far fronte ai maggiori carichi di lavoro. 

 

 

Riferimenti normativi 

Legge 06 novembre 2012 n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 
 
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”. 
 
Contratto Collettivo di Lavoro dei dipendenti Regione Autonoma della Sardegna, 
sottoscritto in data 08/10/2008. 
 
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. 
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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 

 


