REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGRIS SARDEGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 79/07 DEL 28.12.2007

Oggetto:

Piano formativo del personale operaio, tecnico, amministrativo e di ricerca dell’Agenzia

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 CagliariOristano-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”;
CONSIDERATO che l’Agenzia ha acquisito nella propria dotazione organica tutto il personale
proveniente dagli ex Enti soppressi di cui sopra e che, in più occasioni, è stata evidenziata la necessità
di riqualificare le proprie risorse umane attraverso specifiche azioni formative, alcune delle quali
strettamente indispensabili per l’avvio dell’Agenzia stessa;
RITENUTI in tal senso prioritari gli interventi formativi volti a riqualificare il personale operaio che non
possiede alcuna esperienza nel settore della ricerca, a semplificare e standardizzare le procedure
amministrative, a riposizionare parte del personale tecnico-amministrativo nel ruolo di assistente di
ricerca, a migliorare le capacità di gestione e condivisione degli strumenti e dei dati di ricerca, a
perfezionare le abilità nella comunicazione scientifica;
RITENUTO di individuare nel FORMEZ – Centro di Formazione Studi, Associazione con personalità
giuridica partecipata dallo Stato e dalla Regione Autonoma della Sardegna, l’istituzione idonea ad
organizzare tale attività formativa in quanto:
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ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 285, il Dipartimento della Funzione
Pubblica si avvale del FORMEZ nell’ambito delle funzioni di coordinamento delle attività di
formazione e di promozione dell’innovazione amministrativa;
ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 285, il FORMEZ, fornisce servizi
informativi e di consulenza per agevolare i processi di adeguamento delle amministrazioni
pubbliche locali, nonché fornisce modelli formativi idonei a favorire la riqualificazione del
personale e l’introduzione di nuove professionalità;
ai sensi dell’art. 1, punto 5 della Legge 30 luglio 2004, n. 191, le Pubbliche Amministrazioni,
per l’espletamento dell’attività di formazione, utilizzano prioritariamente la Scuola superiore
della pubblica amministrazione, le altre Scuole superiori pubbliche ed il FORMEZ;

PREMESSO che l’Agenzia ha manifestato al FORMEZ – Centro di Formazione Studi l’esigenza di
supportare il proprio processo di avviamento e sviluppo organizzativo mediante uno specifico
intervento formativo destinato ai propri dipendenti;
VISTO il Piano Formativo di massima predisposto dal FORMEZ – Centro di Formazione Studi per
l’anno 2008 e finalizzato alla formazione del personale operaio, tecnico, amministrativo e di ricerca in
organico all’Agenzia;
PREMESSO che, del suddetto Piano Formativo, è stata data adeguata informazione alle OO.SS. in
occasione dell’incontro del 27.11.07;
DATO ATTO che il FORMEZ verrà affiancato dallo staff della Direzione Generale durante le fasi di
realizzazione del progetto;
INFORMATO il Comitato Direttivo nell’adunanza del 11.12.2007;
DETERMINA
1. di attivare nel corso del 2008 un intervento formativo a favore del personale operaio, tecnico,
amministrativo e di ricerca in organico all’Agenzia, finalizzato a svilupparne e ad approfondirne la
formazione di base e specialistica nei differenti ambiti professionali;
2. di approvare gli obiettivi e i contenuti del Progetto formativo di massima proposto dal FORMEZ per
lo sviluppo organizzativo dell’Agenzia;
3. di affidare al FORMEZ - Centro di Formazione Studi, per le motivazioni esposte in premessa, e
con l’affiancamento dello staff della Direzione Generale, la definizione esecutiva e la realizzazione
dell’intervento formativo di cui al precedente punto 2, secondo modalità che verranno meglio
dettagliate in fase attuativa e definite da apposita convenzione;
4. di approvare per un importo pari ad euro 105.000 il costo complessivo dell’intero intervento;
5. di trasmettere la presente determinazione al Direttore del Dipartimento Affari Generali e Contabilità
per il relativo impegno di spesa che graverà sul competente capitolo del bilancio AGRIS per
l’esercizio finanziario 2007;

Il Direttore Generale
Giuseppe Pulina
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