
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 26/10  DEL  11.03.2010 

Oggetto: 

 
 
Accordo sulle Progressioni professionali all’interno della categoria e dell’area sottoscritto in data 
10.11.2009. Applicazione articolo 3 “Norma transitoria per l’anno 2006” Graduatoria  definitiva. 

 
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; 
 
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 così come modificato con deliberazione della giunta regionale 
n. 58/13 del 28.10.2008; 
 
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.R. 5 marzo 2008 n. 3; 
 
VISTA la L.R. 14 maggio 2009, n. 1; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4/23 del 02.02.2010, avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2013 dell’Agenzia AGRIS Sardegna”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 53 del 12 agosto 2009 di 
nomina del Commissario Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la L.R. 3 maggio 1995 n. 11 ed in particolare l’articolo 2 comma 2 in tema di “Proroga degli organi 
non ricostituiti  entro la scadenza”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 103 del 17 novembre 2009 di proroga del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia Agris Sardegna;  
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3/32 del 26.01.2010 di conferma dell’incarico di 
Commissario Straordinario dell’Agenzia; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 20 del 08.02.2010 di proroga dell’incarico di Commissario 
Straordinario dell’Agenzia Agris Sardegna;  
 
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; 
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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; 
 
VISTO Accordo sulle Progressioni professionali all’interno della categoria e dell’area sottoscritto in data 
10.11.2009; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 60/09 del 30 dicembre 2009 “Approvazione bilancio 
di previsione esercizio finanziario anno 2010 e pluriennale 2010-2013”, così come approvata dalla Giunta 
regionale con deliberazione n. 4/23 del 02.02.2010; 
 
PREMESSO 
- che il Contratto Collettivo Regionale di lavoro per il personale dipendente dell’Amministrazione, Enti, Istituti, 
agenzie e Aziende regionali, Parte normativa anni 2006 -2009, Parte economica anni 2006 – 2007, 
sottoscritto in data 08.10.2008, ed in particolare l’articolo 33 al punto f) con il quale le parti si impegnano a 
disciplinare, dall’entrata in vigore del medesimo contratto, la materia delle progressioni professionali 
all’interno della categoria ed area; 
 
- che l’accordo per le progressioni professionali all’interno della categoria e dell’area del 10.11.2009, 
sottoscritto in data 18.11.2009, ed in particolare l’articolo 3 avente ad oggetto “ Norma transitoria per l’anno 
2006”, prevede che le progressioni professionali relative all’anno 2006 siano disposte a favore dei dipendenti 
che non ne abbiano usufruito in precedenza e che abbiano maturato un’anzianità effettiva nel livello 
economico non inferiore a 2 anni al 31.12.2005, compresi i periodi di servizio regionale maturati nelle 
amministrazioni del comparto e nel medesimo livello, anche a tempo determinato, e riconosciuti da leggi 
regionali, sulla base di una graduatoria derivante dall’applicazione dei criteri selettivi di cui all’accordo del 20 
giugno 2005. sono validi inoltre i periodi di servizio riconosciuti ai fini giuridici da specifiche norme di legge; 
- che con nota del Comitato per la rappresentanza negoziale della regione sarda n. 54 del 19.11.2009 è 
pervenuta la copia dell’accordo in oggetto per la sua attuazione; 
 
- che per l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 3 sopra citato ci si deve rifare a quanto previsto 
nell’accordo sulle progressioni professionali all’interno della categoria o area nel testo sottoscritto 
definitivamente dal Comitato per la Rappresentanza Negoziale (CORAN) e dalle OO.SS. in data 20.06.2005, 
ai sensi dell’ articolo 63, comma 5 della L.R. 31/1998, ed in particolare gli articoli 4, 5 e 10 che dispongono in 
ordine ai criteri di valutazione relativi alle selezioni nonché ai motivi di esclusione dalla selezione medesima; 
 
VISTE 
- la propria delibera commissariale n. 13/10 del 15.02.2010 con la quale sono state definiti i criteri e le 
modalità applicative dell’accordo del 10 novembre 2009 e con la quale sono state definite le graduatorie 
provvisorie di cui al punto 3 dello stesso accordo, predisposte secondo i criteri previsti nell’accordo del 
20.06.2005; 
 
- la determinazione del Direttore del Servizio Affari Generali e Personale n. 3/10 del 10.03.2010 con la quale 
è stato riconosciuto a favore del dott. Marco Acciaro un periodo di servizio pregresso alla data di assunzione 
avvenuta il giorno 1 marzo 2004, per complessivi mesi 6 e giorni 24; 
 
PRESO ATTO 
- delle osservazioni e delle integrazioni documentali presentate dai dipendenti già inseriti nelle graduatorie 
provvisorie allegate alla delibera commissariale n. 13/10 del 15.02.2010 sopraccitata ; 
 
- delle osservazioni e delle integrazioni documentali presentate da alcuni dipendenti dell’Agenzia inquadrati 
nel comparto dei dipendenti regionali ai sensi dall’articolo 28 del CCRL sottoscritto del 10.08.2008, per i 
quali stante le attuali disposizioni dell’Accordo sulle progressioni sottoscritto in data 10.11.2009, non 
sussistono i requisiti per la fruizione della norma transitoria di cui all’art. 3 del medesimo; 
 
- delle richieste di riconoscimento di periodi di servizio pregressi prestati anteriormente alla data di 
assunzione a tempo indeterminato, presentate da alcuni dipendenti dell’Agenzia che hanno fruito delle 
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procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 36 della L.R. 2 del 29.05.2007, che comunque non consentono 
la fruizione della norma transitoria di cui all’art. 3 dell’Accordo sopraccitato; 
 
- del contenuto delle tabelle di cui agli allegati alla presente deliberazione dalla lettera A alla lettera F, 
composte complessivamente di numero 6 fogli, contenenti le graduatorie definitive di cui all’articolo 3 
dell’accordo in oggetto, definite una per ogni ex Ente confluito nell’Agenzia Agris; 
 
CONSIDERATO 
- che le risorse disponibili per le progressioni professioni per l’anno 2006, quantificate con propria 
deliberazione commissariale n. 50/DG del 28.12.2009, sono pari ad € 188.591,72 
(centottantottomilacinquecentonovantuno/72) al lordo degli oneri riflessi, impegnate sul capitolo SC 01.2020, 
esercizio finanziario anno 2010, e che le stesse sono sufficienti per il transito di livello retributivo di un 
contingente pari al 100% degli aventi titolo alle progressioni in oggetto; 
 
DATO ATTO che le graduatorie di cui agli allegati dalla lettera A alla lettera F si esauriscono con l’integrale 
applicazione del medesimo accordo e non saranno riproponibili né riutilizzabili per altre finalità, e che per la 
predisposizione delle predette graduatorie il Servizio Affari Generali e Personale ha fatto riferimento 
esclusivamente agli atti in possesso dell’Agenzia nonché alle integrazioni documentali presentate dal 
personale interessato; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare le graduatorie definitive di cui al punto 3 dell’accordo in oggetto, predisposte per ciascun ex 

Ente confluito nell’Agenzia Agris, secondo i criteri previsti nell’accordo 20 giugno 2005 e le modalità 
specificate in premessa, come risultanti nelle tabelle dal numero 1 al numero 6, allegate alla presente 
deliberazione sotto le lettera dalla A alla F, per farne parte integrante e sostanziale e composte 
complessivamente da numero 6 fogli;  
 

2. di attribuire al personale inserito nelle suddette graduatorie il livello economico corrispondente a 
decorrere dal 01.01.2006; 

 
3. di utilizzare per l’applicazione delle progressioni professionali di cui all’articolo 3 dell’Accordo sottoscritto 

in data 10.11.2009, il Fondo per le progressioni professionali impegnato con la deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 50/09 del 28.12.2009 e pari ad € 188.591,72 
(centottantottomilacinquecentonovantuno/72) al lordo degli oneri, sul capitolo SC 01.2020 esercizio 
finanziario anno 2010; 

 
4. di garantire la dovuta conoscenza del contenuto della presente mediante la pubblicazione della stessa 

sul sito istituzionale dell’Agenzia, l’invio a tutti i Dipartimenti per l’affissione all’albo, nonché di procedere 
per il tramite del Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità alla sua pubblicazione sul sito 
INTRANET; 

 
5. di inviare inoltre la presente deliberazione al Dipartimento degli affari generali e del personale per gli 

adempimenti conseguenti. 
 

 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Antonio Usai 
 


