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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 29/07 DEL 31.08.2007 
 
 

Oggetto: Disposizioni per l’assunzione di personale avventizio in base al dettato della legge 56 del 28 febbraio 1987 

articolo 16.  

 
VISTA la L. R. 15 maggio 1995, n. 14; 
 
VISTA la L. R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 18 del 19 febbraio 2007 di nomina del Direttore 
Generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 2; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con  
deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto 
“Soppressione dell’ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-
Oristano-Nuoro, del Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento 
delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA 
Sardegna”; 
 
VISTA la L.  28 febbraio 1987, n. 56 ed in particolare l’art. 16; 

VISTO il D.lgs. 10 aprile 2001, 180; 

VISTA Delibera della Giunta n. 15/12 del 30 marzo 2004; 

VISTA la L.R. del 5 dicembre 2005, n. 20; 
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PREMESSO 

 

- che l’Agenzia AGRIS Sardegna è subentrata nei rapporti attivi e passivi degli enti e dei 

consorzi soppressi di cui sopra; 

- che tra i beni di proprietà o condotti a titolo di affitto dagli ex enti e consorzi vi sono numerose 

aziende agricole sperimentali, distribuite sull’intero territorio  regionale, nelle quali viene svolta 

attività di ricerca sia in ambito zootecnico, sia in ambito vegetale e per le quali l’Agenzia  deve 

provvedere alla gestione; 

- che dette aziende richiedono per la loro conduzione ottimale l’utilizzazione di personale che, 

per determinate qualifiche, attualmente non è disponibile all’interno dell’amministrazione, 

mentre per altre qualifiche, a seconda del periodo dell’anno esaminato, risulta insufficiente alle 

necessità; 

-  che in passato per sopperire a questa carenza di personale si è fatto ricorso all’assunzione di 

personale avventizio;  

- che sussiste l’esigenza, urgente ed indifferibile, di evitare possibili danni al patrimonio affidato 

all’Agenzia e che, a tal fine, è necessario garantire la corretta custodia e gestione dei beni 

mobili, immobili e del bestiame presente nelle aziende attualmente in carico alla stessa; 

- che per portare avanti le attività di cui sopra l’Agenzia  ha già verificato l’impossibilità di 

procedere con le sole risorse  presenti al suo interno; 

 

CONSIDERATO 

 

- che nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/13 del 17 luglio 2007, con la quale sono 

state approvata in sede di prima applicazione le piante organiche delle agenzie AGRIS, 

LAORE ed ARGEA, si riconosce ai Direttori Generali la possibilità per “far fronte ad 

inderogabili esigenze operative e gestionali” di assumere personale avventizio, al di fuori delle 

medesime piante organiche; 

- che sino a quando non sarà definita la destinazione delle aziende agricole attualmente gestite 

dall’Agenzia, è comunque necessario e doveroso salvaguardare il patrimonio affidato 

all’Agenzia; 

- che pertanto è necessario avviare le procedure di selezione previste dall’art 16 L. n. 56/87, per 

l’assunzione a tempo determinato del personale avventizio strettamente necessario per le 

attività di cui sopra; 

- che al personale assunto come sopra dovrà essere applicato il contratto collettivo regionale di 

lavoro vigente; 
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- che è necessario stabilire delle regole generali alle quali i singoli Dipartimenti devono attenersi 

per attivare le procedure di selezione;  

- che il Dipartimento degli Affari Generali e dalla Contabilità ha tra i capitoli di competenza 

anche quello relativo al personale straordinario e pertanto avrà il compito di gestire la 

procedura delle selezioni; 

- che i singoli Dipartimenti scientifici, prima di trasmettere la richiesta  per l’avvio a selezione di 

personale a tempo determinato, devono accertarsi formalmente che all’interno della propria 

struttura o, nell’ambito degli altri Dipartimenti che gestiscono aziende, non vi sia personale con 

la professionalità richiesta, dando atto di tale verifica nella medesima comunicazione di 

richiesta; 

 

DETERMINA 

 

1. di attivare la procedura di selezione pubblica per il personale avventizio disciplinata dall’articolo 16 

della L. n. 56/87 e successive modificazioni ed integrazioni, così come recepita dalla normativa 

regionale di riferimento, stabilendo che: 

- I Direttori di Dipartimento, prima di inviare richieste di personale avventizio, devono accertarsi 

formalmente che all’interno della propria struttura o, nell’ambito degli altri Dipartimenti che 

gestiscono aziende, non vi sia personale con la professionalità richiesta, dandone atto nella 

medesima comunicazione di richiesta;   

- definita questa attività preliminare i Direttori di Dipartimento, al fine di attivare le procedure, 

comunicano formalmente al Dipartimento Affari Generali e della Contabilità le esigenze relative 

al personale da selezionare, specificando le qualifiche del personale necessario, la durata del 

contratto, l’azienda in cui deve essere svolta l’attività; 

- il Servizio Affari Generali e del Personale cura l’avvio delle richieste di personale ai centri per 

l’impiego competenti e le conseguenti fasi delle selezioni; 

- il contratto che verrà applicato ai lavoratori avventizi selezionati è quello attualmente in vigore 

per i dipendenti regionali che svolgono analoghe mansioni o ad esse riconducibili per analogia. 

2. di trasmettere, per conoscenza, la presente determinazione ai Direttori di Dipartimento. 

 

 

 Il Direttore Generale 

Giuseppe Pulina 

 


