DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 167 /10 DEL 29.12.2010

Oggetto:

Fondi contrattuali personale dipendente: impegni di spesa anno 2010.

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 n. 48 del 31.03.2010 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. 99 del 09.08.2010 di nomina del Commissario
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 43/46 del 06.12.2010 di proroga del Commissario
Straordinario dell’Agenzia Agris Sardegna;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 168 del 22.12.2010 di nomina del Commissario
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna;
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VISTO il C.C.R.L. per il personale dipendente dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Strumentali –
parte normativa 1998-2002 – Parte economica 1998 -1999, sottoscritto in data 15 maggio 2001 ed il rinnovo
per il biennio economico 2000/2001, sottoscritto in data 28 dicembre 2002;
VISTO il C.C.R.L. per il personale dipendente dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali parte
normativa ed economica 2002/2005, sottoscritto in data 6 dicembre 2005;
VISTO il C.C.R.L. per il personale dipendente dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie
regionali, parte normativa 2006/2009 - parte economica 2006/2007, sottoscritto in data 8 ottobre 2008;
VISTO il C.C.R.L. per il personale dipendente dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie
regionali, biennio economico 2008/2009, sottoscritto in data 18 febbraio 2010;

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 febbraio 2010;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 76/10 del 16 giugno 2010 di "Approvazione 1^
variazione di bilancio di previsione esercizio finanziario 2010”;
PREMESSO
- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 60/09 del 30 dicembre 2009, di cui sopra, è
stato previsto l’importo del “Fondo per la retribuzione di rendimento” anno 2010 del personale non
dirigente dell’Agenzia, quantificato in € 533.286,29 a valere sul capitolo SC 01.2010 competenza
anno 2010;
-

che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 76/10 del 16 giugno 2010 di cui sopra, è
stata modificata la previsione di bilancio per quanto attiene, tra le altre voci, anche quella relativa al
“Fondo per la retribuzione di rendimento” per il personale non dirigente dell’Agenzia” anno 2010, e
che lo stesso è stato riquantificato in € 700.531,88;

-

che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 60/09 del 30 dicembre 2009 sopra citata è
stato previsto l’importo del “Fondo di retribuzione di posizione” anno 2010 del personale non
dirigente dell’Agenzia quantificato in € 412.806,33 a valere sul capitolo SC 01.2015 competenza
anno 2010;

-

che con la medesima deliberazione del Commissario Straordinario n. 60/09 è stato previsto l’importo
del “Fondo progressioni professionali” anno 2010 del personale non dirigente dell’Agenzia,
quantificato in € 291.216,87 a valere sul capitolo SC 01.2020 competenza anno 2010;

CONSIDERATO
- che il Fondo di rendimento per il personale non dirigente per l’anno 2010 di cui all’Allegato A, così
come riquantificato con la Deliberazione del Commissario Straordinario 76/10 del 16 giugno 2010 di
"Approvazione 1^ variazione di bilancio di previsione esercizio finanziario 2010 è pari ad €
700.531,88 e che da tale data non sono intervenute norme o circolari che ne abbiano apportato
modifiche nelle voci che lo costituiscono;
-

che sul Fondo di rendimento per il personale non dirigente per l’anno 2009 residua la somma di €
7.532,08 da rimborsare alle Amministrazioni di appartenenza del personale che nel corso del 2009
ha svolto attività lavorativa in posizione di comando presso l’Agris;

-

che sempre sul Fondo di rendimento per il personale non dirigente, in base al rendiconto generale
anno 2009, residua una somma da corrispondere pari ad € 1.607,57;
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-

che del Fondo per le retribuzioni di posizione del personale non dirigente, di cui all’Allegato B, nel
corso del 2010 è stata spesa la somma di € 375.484,58 è che pertanto restano ancora € 9.063,95
quale differenza con la quota storica Agris pari ad € 384.548,53, così come quantificata con la
Deliberazione n. 60/09 del 30 dicembre 2009 di cui sopra e la somma utilizzata;

-

che il Fondo progressioni professionali” per l’anno 2010, di cui all’Allegato C, così come quantificato
con la Deliberazione del Commissario Straordinario 60/09 è pari ad € 291.216,87 e che da tale data
non sono intervenute norme o circolari che ne abbiano apportato modifiche nelle voci che lo
costituiscono;

VALUTATO che, in mancanza di ulteriori direttive applicative da parte dei competenti uffici regionali
sull’applicazione degli istituti contrattuali di cui sopra, è opportuno procedere ad impegnare i Fondi come
sopra specificati salvo eventuali ulteriori modifiche;

DELIBERA

1. di impegnare la somma di € 700.531,88 (settecentomilacinquecentotrentuno/88) sul capitolo SC 01.2010
“Fondo per la retribuzione di rendimento” per il personale del bilancio di previsione dell’ AGRIS
Sardegna per l’anno 2010, che presenta la necessaria disponibilità;
2. di impegnare, per le ragioni esposte in premessa, la somma di € 7.532,08
(settemilacinquecentotrentadue/08) e di € 1.607,57 (milleseicentosette/57) sul capitolo SC 01.2010
“Fondo per la retribuzione di rendimento per il personale” del bilancio di previsione dell’ AGRIS
Sardegna per l’anno 2010, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di impegnare la somma di € 9.063,95 (novemilasessantatre/95) sul capitolo SC 01.2015 “Fondo per la
retribuzione di posizione per il personale non dirigente” del bilancio di previsione dell’ AGRIS Sardegna
per l’anno 2010, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di impegnare la somma di € 291.216,87 (duecentonovantunomiladuecentosedici/87) sul capitolo SC
01.2020 “Fondo per la progressione professionale per il personale non dirigente” del bilancio di
previsione dell’ AGRIS Sardegna per l’anno 2010, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per la sua
applicazione.

Il Commissario Straordinario
Dr. Efisio Floris
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