REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGRIS SARDEGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 54/08 DEL 6.05.2008

Oggetto:

Accertamento vacanze nella pianta organica dell’Agenzia per il personale inquadrato ai sensi della
L. R. n. 31/1998. Avvio del piano di stabilizzazione per il superamento del precariato in seno
all’Agenzia, ai sensi della L.R. n. 2/2007.

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;
VISTA la L.R. 5 marzo 2008, n. 3;
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”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 24/27 del 23.04.2008, avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2011 dell’Agenzia AGRIS Sardegna”;
PREMESSO che in attuazione dell’art. 36 della L.R. n. 2 del 29.05.2007 la Giunta regionale con
deliberazione n. 47/35 del 22.11.2007 ha approvato il “Piano per il superamento del precariato” in cui si
individuano le tappe per l’attuazione della stabilizzazione dei lavoratori precari;
CONSIDERATO che a seguito della ricognizione effettuata sulla pianta organica dell’Agenzia
approvata, in prima applicazione, con deliberazione della Giunta regionale n. 27/13 del 17.07.2007, per
quanto attiene alle posizioni dei dipendenti inquadrati con la L.R. n. 31 del 13/11/1998, al fine di
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determinare le vacanze al 01.05.2008, anche in considerazione dei pensionamenti avvenuti in base
all’art. 6 comma 3 della L.R. n. 2 del 29.05.2007, risultano le seguenti vacanze: n. 2 posti di categoria
D, n. 10 posti di categoria C e n. 4 posti di categoria B;
DETERMINA

1

di accertare alla data del 01.05.2008 le vacanze pari 2 posizioni di categoria D, 10 posizioni di
categoria C e 4 posizioni di categoria B nella pianta organica approvata in sede di prima
applicazione dell’Agenzia;

2

di dare mandato al Dipartimento Affari Generali e Contabilità per gli accertamenti relativi alla
disponibilità in bilancio per la copertura finanziaria delle posizioni di cui sopra e, qualora questa
fosse insufficiente, di procedere alla richiesta all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e
Riforma della Regione, della quota del finanziamento previsto nell’articolo 3, comma 5 della L. R.
n. 3 del 5/03/2008, necessaria a tale fine;

3

di inviare copia della presente ai Direttori dei Dipartimenti ai fini della individuazione dei profili
necessari alle strutture da loro dirette, in base alle vacanze come sopra individuate;

4

di predisporre con successiva determinazione le disposizioni generali da osservare nella
redazione dei bandi per la copertura dei posti individuati.

Il Direttore Generale
Giuseppe Pulina
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