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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 64/09  DEL 20.03.2009 
 

Oggetto: Inquadramento del dipendente Lecca Andrea nella categoria B, livello retributivo B 2, del C.C.R.L. 

per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale, degli Enti e delle agenzie regionali, a seguito del 

Verbale di Conciliazione n. 39/09 del 06.02.2009, redatto dal Giudice monocratico del lavoro del 

Tribunale Ordinario di Cagliari   

 

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; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007, e successive modificazioni approvate 
con deliberazione della Giunta regionale n. 58/13 del 28.10.2008; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/27 del 23 aprile 2008 avente ad oggetto: “ 
Approvazione del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2011 dell’Agenzia Agris Sardegna. 
Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Agris Sardegna n. 22 del 13 febbraio 2008.”; 
 
VISTO IL Decreto del Presidente della Giunta n. 193 del 05 dicembre 1986; 
 
VISTO IL Decreto del Presidente della Giunta n. 116 del 07 giugno 1991; 
 
VISTO IL Decreto del Presidente della Giunta n. 45 del 27 marzo 1997; 
 
VISTO il C.C.R.L. per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Strumentali - parte 
normativa 1998/2001 ed economica 1998/1999, sottoscritto in data 15 maggio 2001; 
 
VISTO il C.C.R.L. per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Strumentali - parte 
normativa ed economica 2002/2005, sottoscritto in data 6 dicembre 2005; 
 
VISTO il C.C.R.L. per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale, degli Enti e delle agenzie regionali, 
parte normativa 2006/2009 ed economica 2006/2007sottoscritto in data 8 ottobre 2008; 

 
 
 



 DETERMINAZIONE  N. 64/09  
 DEL 20.03.2009 

 

AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  
Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 389503 - fax +39 079 389450 

 

2

PREMESSO 
-  che il signor Lecca Andrea nato a Cagliari il 26.03.1968 e residente a Cagliari, via Baccu Majori 

s.n.c., cod. fisc. LCC NDR 68C26 B354 L, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
dell’ex Centro Regionale Agrario Sperimentale n. 71 del 26.09.2002 avente ad oggetto: 
“Stabilizzazione del personale impegnato nei lavori socialmente utili”, è stato assunto a tempo 
indeterminato presso detto ex Ente con decorrenza dal 01.10.2002 ed inquadrato nella categoria A, 
livello retributivo A1, del   C.C.R.L. per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale e degli Enti 
Strumentali - parte normativa 1998/2001 ed economica 1998/1999, sottoscritto in data 15 maggio 
2001; 

-  che successivamente il dipendente Lecca Andrea ha presentato ricorso innanzi al Tribunale 
Ordinario di Cagliari, Giudice monocratico del lavoro, convenendo in giudizio l’Agenzia Agris 
Sardegna, al fine di vedersi riconosciuto il suo diritto all’inquadramento nella categoria contrattuale 
B di cui al C.C.R.L. per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Strumentali - parte 
normativa 1998/2001 ed economica 1998/1999, sottoscritto in data 15 maggio 2001, dalla data di 
stipula del di stipula del contratto di lavoro con il soppresso ente C.R.A.S.; 

-  che a seguito di detto ricorso e dietro invito del Giudice incaricato, le parti interessate hanno 
raggiunto un accordo, conciliando la causa per il riconoscimento della categoria superiore di 
inquadramento; 

-  che detto accordo è stato formalizzato con il verbale di conciliazione n. 39/09 del 06.02.2009, 
redatto dal Giudice monocratico del lavoro del Tribunale Ordinario di Cagliari, nel quale sono 
riportate le condizioni alle quali lo stesso è stato raggiunto; 

-  che in base all’accordo di cui sopra l’Agenzia Agris ha riconosciuto al dipendente Lecca Andrea 
l’inquadramento nella categoria B, livello retributivo B2, del C.C.R.L. sottoscritto in data 15 maggio 
2001, stabilendo nel 1 ottobre 2002 la data della decorrenza giuridica e nel 1 gennaio 2007 la data 
della decorrenza economica;  

CONSIDERATO che l’Agris deve provvedere agli adempimenti stabiliti nel verbale di cui sopra, 
procedendo all’inquadramento del dipendente  nella categoria B, livello retributivo B2, con decorrenza 
giuridica dal 1 ottobre 2002, nonché al calcolo, a decorrere dal 01 gennaio 2007, ed alla relativa 
corresponsione degli arretrati stipendiali derivanti dal differente inquadramento;  
 

DETERMINA 
 

1. di inquadrare, in forza del Verbale di Conciliazione n. 39/09 del 06.02.2009, redatto dal Giudice 
monocratico del lavoro del Tribunale Ordinario di Cagliari, il dipendente Lecca Andrea nato a 
Cagliari il 26.03.1968 e residente a Cagliari, via Baccu Majori s.n.c., cod. fisc. LCC NDR 68C26 
B354 L, nella categoria B, livello retributivo B2, del C.C.R.L. per i dipendenti 
dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Strumentali - parte normativa 1998/2001 ed 
economica 1998/1999, sottoscritto in data 15 maggio 2001; 

 
2. di riconoscere al dipendente Lecca Andrea l’inquadramento nella categoria B, livello retributivo 

B2, con decorrenza giuridica 1 ottobre 2002 e con decorrenza economica 1 gennaio 2007; 
 
3. di trasmettere la presente determinazione al Direttore del Dipartimento degli Affari Generali e 

della Contabilità per i provvedimenti di competenza; 
 
4 di trasmettere la presente determinazione, per conoscenza, al Dipartimento per la Ricerca nelle 

produzioni Vegetali e per il tramite di quest’ultimo al signor Lecca Andrea. 
 

 Il Direttore Generale  

Giuseppe Pulina 

 


