
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 27/10  DEL  12.03..2010 

Oggetto: 

 
 
CCRL per il personale dipendente dell’Agenzia Agris – parte normativa per il periodo 1 
gennaio 2006 – 31 dicembre 2009, parte economica per il periodo 1 gennaio 2008 – 31 
dicembre 2009. Adeguamenti retributivi. 

 
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;  
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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, degli Enti e delle agenzie regionali, parte 
normativa 2006/2009 ed economica 2006/2007sottoscritto in data 8 ottobre 2008; 
 
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 in data 18 febbraio 2010 il Comitato per la Rappresentanza Negoziale (CORAN) ha sottoscritto, 
unitamente alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, il Contratto Collettivo Regionale di 
Lavoro per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale, degli Enti, Istituti, Aziende e Agenzie 
regionali, ai sensi dell’art. 63 della L.R. 31/1998; 
 
- che l’Agenzia Agris Sardegna deve dare applicazione al predetto contratto provvedendo all’applicazione 
delle disposizioni contenute nella parte normativa per il quadriennio 2006-2009, nonché ad attribuire al 
personale dipendente i benefici economici previsti nel medesimo CCRL per il biennio economico 2008-2009, 
seconda le modalità e le scadenze nello stesso previste; 
 
VISTO 
- in particolare l’articolo 3 del CCRL sottoscritto in data 18.02.2010, che ha sostituito l’articolo 82 del 
C.C.R.L. del 15.05.2001 e che dispone gli incrementi della retribuzione fissa dei dipendenti in base alla 
tabella di seguito riportata: 
 
 
Tabella A “Incrementi mensili della retribuzione fissa” 
Dipendenti Amministrazione regionale 
Cat. 01.01.2008 01.01.2009 
A1 25,92 54,68 
A2 27,05 56,68 
A3 28,68 60,00 
B1 28,22 59,68 
B2 29,46 61,68 
B3 31,55 66,68 
B4 33,08 69,68 
B5 34,23 72,00 
C1 33,44 70,68 
C2 34,79 72,68 
C3 37,30 78,68 
C4 38,85 82,00 
D1 37,58 78,68 
D2 39,11 81,68 
D3 44,04 92,68 
D4 46,90 98,68 
D5 48,75 102,00 
 
- che in base a tali incrementi è stata ridefinita la retribuzione fissa dei dipendenti, per ciascuna categoria e 
livello retributivo, secondo la tabella di seguito riportata: 
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art. 3 C.C.R.L.Tabella B “Nuova retribuzione fissa al 01.01.2009” 
Dipendenti Amministrazione regionale 
A1 € 1.456,00 
A2 € 1.519,00 
A3 € 1.610,00 
B1 € 1.585,00 
B2 € 1.654,00 
B3 € 1.772,00 
B4 € 1.858,00 
B5 € 1.922,00 
C1 € 1.878,00 
C2 € 1.953,00 
C3 € 2.095,00 
C4 € 2.182,00 
D1 € 2.110,00 
D2 € 2.196,00 
D3 € 2.473,00 
D4 € 2.634,00 
D5 € 2.737,00 
 
- l’articolo 4 del C.C.R.L. 18 febbraio 2010 con il quale, a decorrere dall’entrata in vigore del medesimo, 
viene soppressa l’indennità di Ced prevista dall’articolo 85, lettera f) del CCRL sottoscritto in data 
15.05.2001; 
 
- l’articolo 5 del CCRL di cui sopra che stabilisce che a decorrere dal 01.01.2008 le maggiorazioni retributive, 
di cui all’articolo 87 del CCRL 25.01.2001, devono essere calcolate sui nuovi importi di cui all’articolo 3 e che 
nessun arretrato è dovuto per quanto maturato prima dell’entrata in vigore dello stesso; 
 
- l’articolo 8 del CCRL sopra citato che stabilisce che l’indennità di amministrazione, introdotta dall’art. 25 del 
C.C.R.L. 8 ottobre 2008, è rideterminata in € 50,50 a decorrere dal 01.01.2008 e in € 53,80 a decorrere dal 
01.01.2009. Si rileva a tale fine che la decorrenza del 01.01.2008, non può essere presa in considerazione, 
in quanto l’indennità di amministrazione è stata istituita a decorrere dal 01.11.2008; 
 
- l’articolo 8 del CCRL sopra citato che stabilisce inoltre che l’indennità di amministrazione è corrisposta in 12 
mensilità, ha carattere fisso e continuativo ed è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine 
rapporto in aggiunta alle voci retributive tabellari e che gli incrementi previsti per le indennità ricorrono come 
arretrati a decorrere dalla data del 1 gennaio 2008; 
 
- l’articolo 12 del CCRL del 18 febbraio 2010 che dispone l’integrale applicazione dei benefici economici, a 
tutti gli effetti, al personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale; 
 
CONSIDERATO che dai benefici economici spettanti dovrà essere recuperata, in sede di conguaglio, 
l’indennità di vacanza contrattuale corrisposta sino al 28 febbraio 2010; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di attribuire, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del CCRL del 18 febbraio 2010, al personale 
dipendente dell’Agenzia Agris in servizio alla data del 01.01.2008 o transitato successivamente a tale 
data, gli incrementi della retribuzione: 
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Dipendenti Amministrazione regionale 
Cat. 01.01.2008 01.01.2009 
A1 25,92 54,68 
A2 27,05 56,68 
A3 28,68 60,00 
B1 28,22 59,68 
B2 29,46 61,68 
B3 31,55 66,68 
B4 33,08 69,68 
B5 34,23 72,00 
C1 33,44 70,68 
C2 34,79 72,68 
C3 37,30 78,68 
C4 38,85 82,00 
D1 37,58 78,68 
D2 39,11 81,68 
D3 44,04 92,68 
D4 46,90 98,68 
D5 48,75 102,00 

 
2. di attribuire, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del CCRL 18 febbraio 2010, a decorrere dal 

01.01.2009, ai dipendenti dell’Agenzia la nuova retribuzione fissa seconda la seguente articolazione: 
 

Dipendenti Amministrazione regionale 
A1 € 1.456,00 
A2 € 1.519,00 
A3 € 1.610,00 
B1 € 1.585,00 
B2 € 1.654,00 
B3 € 1.772,00 
B4 € 1.858,00 
B5 € 1.922,00 
C1 € 1.878,00 
C2 € 1.953,00 
C3 € 2.095,00 
C4 € 2.182,00 
D1 € 2.110,00 
D2 € 2.196,00 
D3 € 2.473,00 
D4 € 2.634,00 
D5 € 2.737,00 
 

3. di attribuire a tutti i dipendenti gli aumenti relativi alle indennità di amministrazione introdotta dall’art. 25  
del CCRL del 08.10.2008, così come modificata dall’art. 8 del CCRL sottoscritto in data 18.02.2010 
secondo i nuovi importi pari ad € 50,50 a decorrere dal 01.01.2008 e in € 53,80 a decorrere dal 
01.01.2009 e la diversa natura di voce fissa e continuativa ivi stabilita; 
 

4. di cessare con decorrenza immediata, la corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale ai 
dipendenti dell’Agenzia, nonché di procedere al recupero delle somme già erogate a valere su quanto 
verrà corrisposto per effetto degli incrementi retributivi previsti dagli articoli 3 e 8 del CCRL del 
18.02.2010, secondo le diverse decorrenze; 
 

5. di corrispondere, a tutti gli effetti, ai dipendenti cessati dal servizio nel biennio 2008 – 2009 i benefici 
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economici di cui alla presente Deliberazione con riferimento al biennio economico 2008 – 2009, alle 
scadenze previste; 
 

6. di imputare la spesa derivante sui capitoli di SC01 2035; SC01 2075; 
 

7. di trasmettere la presente Deliberazione al Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità per gli 
adempimenti di competenza. 
 
 
 
 
 

 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Antonio Usai 
 


