
Inquadramento, nei ruoli dell'Agenzia Regionale per lo sviluppo in agricoltura - LAORE
Sardegna, dei dipendenti risultati idonei alla procedura di mobilità fra l'Amministrazione
Regionale e le Agenzie regionali LAORE e ARGEA Sardegna bandita con D.A. n. 22657/86 del
18.07.2008.

Oggetto:

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del

3/7/2007;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 ;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 11 del 25/05/2009 con il quale è stato conferito

all'Ing. Piero Iacuzzi l'incarico di Commissario straordinario dell'Agenzia LAORE Sardegna, per lo

svolgimento delle funzioni attribuite al direttore generale per il tempo necessario alla

ricostituzione dell'ordinario organo di amministrazione.

PREMESSO CHE:

- con decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.

22657/86 del 18.07.2008 è stato indetto il bando di mobilità a domanda del personale di

ruolo appartenente all'Amministrazione regionale, all'Agenzia LAORE Sardegna e all'Agenzia

ARGEA Sardegna per la copertura delle vacanze dei posti disponibili in pianta organica;

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 73/1 del 20.12.2008 è stata approvata la pianta

organica del personale non dirigenziale dell'Agenzia LAORE Sardegna; 
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- nella medesima delibera le vacanze risultanti nelle categorie C e D risultano destinate alla

completa copertura mediante concorso pubblico al fine di assicurare lo svolgimento delle

funzioni di assistenza alle aziende zootecniche;

- con nota n. 17280 del 17.06.2008, successivamente rettificata con nota n. 8831 del

23.03.2009, l'Agenzia LAORE ha provveduto alla specifica delle professionalità richieste;

CONSIDERATO CHE:

- dal verbale della Conferenza di Servizi tra l'Amministrazione regionale, l'Agenzia ARGEA

Sardegna e l'Agenzia LAORE Sardegna tenutasi in data 24.04.2009 al fine di stabilire le

procedure per il completamento della mobilità del personale, risulta che i Direttori Generali

hanno concordato di attivare, in via preliminare, le richieste di mobilità verso l'Agenzia

ARGEA Sardegna consentendo successivamente all'Agenzia LAORE Sardegna di colmare

le scoperture in organico venutesi a creare a seguito della cessazione per mobilità dei propri

dipendenti attraverso l'utilizzo delle graduatorie predisposte dalla commissione tecnica di

valutazione;

- con determinazione del Direttore Generale n. 2987/2009 del 16.06.2009, l'Agenzia regionale

ARGEA Sardegna ha disposto l'inquadramento per mobilità nei propri ruoli di n. 32

dipendenti dell'Agenzia LAORE di cui: n. 16 unità appartenenti alla categoria D, n. 11 unità

della categoria C e n. 5 unità della categoria B, determinando un corrispondente numero di

vacanze nella dotazione organica dell'Agenzia LAORE Sardegna;

- con nota n. 16285/III.9.4 del 13.05.2009, l'Assessorato degli Affari Generali, Personale e

Riforma della Regione ha comunicato i nominativi dei dipendenti risultati idonei ai fini della

mobilità;

- con nota n. 0013437 del 20.05.2009 l’Agenzia LAORE ha richiesto all'Assessorato degli

Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ed alla Commissione esaminatrice

l’integrazione della graduatoria con la valutazione di tutte le domande pervenute al fine di
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poter eventualmente ricoprire i posti che si rendessero vacanti per effetto delle medesime

procedure di mobilità;

- per la sede di Nuoro, Servizio per la multifunzionalità dell’impresa agricola e per la

salvaguardia della biodiversità, ove venne originariamente previsto un solo posto, si rende

possibile confermare le posizioni lavorative in essere e la pianta organica attualmente

coperta procedendo all’inquadramento di entrambe le funzionarie dichiarate idonee, già in

servizio presso l’Agenzia in posizione di comando;

RILEVATO CHE:

- risultano aver confermato la domanda di mobilità verso sedi previste dall'Agenzia Regionale

LAORE Sardegna dando l’assenso all’inquadramento nei ruoli dell’Agenzia n. 15 candidati

dichiarati vincitori e/o idonei dalla Commissione esaminatrice, di cui: n. 9 unità appartenenti

alla categoria D, n. 1 unità della categoria C e n. 5 unità della categoria B;

- fra i suddetti vincitori, n. 3, di cui due inquadrati nella categoria D ed uno nella categoria B,

risultano dipendenti dell’Amministrazione Regionale alla quale con nota n. 0016448 del

25.06.2009 è stata richiesta la trasmissione dei dati necessari per procedere

all’inquadramento ed alla stipula dei contratti individuali di lavoro, per cui non può

attualmente procedersi alla sottoscrizione dei predetti contratti;

- occorre riservarsi eventuali ulteriori provvedimenti di inquadramento qualora gli stessi

fossero consentiti dall’integrazione della graduatoria di mobilità richiesta dall’Agenzia e le cui

procedure sono tuttora in corso;

RITENUTO:

- di poter procedere all'avvio delle procedure di mobilità per le richieste in numero di 15 per le

quali è risultata una corrispondenza tra domande presentate e posti disponibili;
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ACCERTATO

- il consenso dei dipendenti ai quali è stato notificato l'avvio delle procedure di mobilità con

note del 22 e 23 giugno 2009, ad eccezione dei Sigg.ri Antonio Pasquale Filindeu e Patrizia

Podda, per i quali non può dunque procedersi all’assunzione;

DETERMINA

DI INQUADRARE nei propri ruoli, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.07.2009 o

comunque dalla data prevista dai contratti individuali di lavoro se successiva, senza soluzione di

continuità con il precedente rapporto di lavoro, e previa stipula del contratto individuale di lavoro,

i sottoelencati dipendenti:

SUT SinisDZEDDA MARIO1
2

Servizio Multifunzionalità NuoroDROCCA ANNA1
1

Servizio Multifunzionalità CagliariDFARIGU GIANFRANCO1
0

Servizio Infrastrutture TempioDCHIAPPINI PIETRO LUIGI9
Servizio Multifunzionalità CagliariDCAU LUIGI8
Servizio Produzioni Vegetali SassariDCASU ANTONIA7
Servizio Multifunzionalità NuoroDCALVISI MARIA TERESA6
Servizio Multifunzionalità NuoroCNARCISO MARIA MADDALENA5
Servizio Multifunzionalità NuoroBSALIS SALVATORE4
SUT CampidanoBPITTAU RAIMONDO3
SUT SinisBMUSCIANESE DONATELLA2
Servizio Infrastrutture CagliariBCOGONI RAFFAELE1
AssegnazioneCat.Cognome e nome

DI INQUADRARE nei propri ruoli, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2009 o

comunque dalla data prevista dai contratti individuali di lavoro se successiva, senza soluzione di

continuità con il precedente rapporto di lavoro, e previa stipula del contratto individuale di lavoro,

i sottoelencati dipendenti:

SUT GoceanoBSPADA SALVATORE ANGELO1
AssegnazioneCat.Cognome e nome
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Servizio Produzioni Zootecniche CagliariDSARDO DANIELA3
Servizio Produzioni Vegetali SassariDCONSORTE ADRIANA2

DI MANTENERE dalla data di inquadramento ai predetti dipendenti la posizione giuridica,

economica e previdenziale - compresa quella integrativa - già acquisita presso le amministrazioni

di provenienza con la salvaguardia delle altre condizioni connesse al rapporto di lavoro

attualmente in atto, ivi compresa la retribuzione individuale di anzianità in godimento;

DI PROCEDERE alla stipula dei relativi contratti individuali di lavoro;

DI RISERVARSI l’adozione di ulteriori provvedimenti di mobilità una volta approvata

l’integrazione della graduatoria richiesta dall’Agenzia con nota n. 0013437 del 20.05.2009;

DI IMPEGNARE le conseguenti spese sui capitoli di bilancio cui afferiscono gli oneri per il

personale;

DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessorato Regionale degli Affari

Generali, Personale e Riforma della Regione e all’Assessorato Regionale dell'Agricoltura e

Riforma Agro-Pastorale ed all'Agenzia ARGEA Sardegna ;

DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito www.sardegnaagricoltura.it, nell’Albo delle

Pubblicazioni dell’Agenzia e sul sito intranet.

  Per il Direttore Generale

 Il Commissario Straordinario

Ing. Piero Iacuzzi
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