
Proroga incarichi di coordinamento delle unità organizzative e degli incarichi per le attività di
alta professionalità, studio e ricerca fino al 31 dicembre 2012.

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. 5/15 del

3/2/2011 che sostituisce 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. 46 del 12/04/2011 con il quale è stato conferito

al Dott. Antonio Usai l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna;

PREMESSO che:

- in data 30 novembre cesseranno gli incarichi di coordinamento delle unità organizzative e gli

incarichi per le attività di alta professionalità, studio e ricerca conferiti rispettivamente con

determinazioni del Direttore Generale n. 73/2011 del 30.06.2011, n. 56/2011 del 01.06.2011

e n. 89/2011 del 01.09.2011;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere a ricoprire le posizioni organizzative senza

soluzione di continuità al fine di assicurare continuità all’attività dell’Agenzia;
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/33 del 20.07.2009 concernente i criteri per

il riparto e l’utilizzo del Fondo per la retribuzione di posizione del personale non dirigente che, al

fine di garantire modalità flessibili di organizzazione del lavoro, stabilisce che per la copertura

dei settori sia utilizzata una quota non superiore al 70% del fondo e non meno del 30% sia

destinato alle altre soluzioni organizzative, riservando almeno metà di tali risorse per

l’attribuzione di incarichi incentivanti o comunque riconducibili a gruppi di lavoro;

DATO ATTO CHE:

- la consistenza del fondo per la retribuzione di posizione per l’anno 2011 ammonta a

complessivi € 780.000,00;

- per gli incarichi di coordinamento delle unità organizzative non può essere utilizzata una

somma superiore a € 546.000,00;

- una quota non inferiore al 30% del fondo, pari a € 234.000,00 deve essere destinata

all’attribuzione di incarichi di alta professionalità, di studio e ricerca, comportanti titolarità di

posizione organizzativa e per l’attribuzione di incarichi incentivanti o comunque riconducibili

a gruppi di lavoro, destinando a questi ultimi una quota non inferiore al 15% del suddetto

fondo, pari a € 117.000,00;

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto in data 24.03.2009 che all’articolo 14 ha così

determinato la retribuzione mensile degli incarichi:

- coordinamento delle unità organizzative: da € 550,00 a € 774,00;

- alta professionalità e attività di studio e ricerca: da € 500,00 a € 700,00;

- incarichi non comportanti la titolarità di posizione organizzativa: da € 200,00 a € 345,00

VISTI:
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- gli articoli 100 e 103 del C.C.R.L. del 15 maggio 2001, come modificato dall’art. 27 del

C.C.R.L. del 6 dicembre 2005, concernenti l’affidamento degli incarichi e la gestione dei

Fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione;

- l’art. 24, lett. h) della L.R. n. 31/1998 che prevede che il Direttore Generale adotta gli atti di

propria competenza inerenti l’organizzazione e la gestione del personale e, nel rispetto dei

contratti collettivi, provvede all’attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di

competenza;

RITENUTO opportuno, nelle more della valutazione dei candidati per l’attribuzione di nuovi

incarichi per il coordinamento delle unità organizzative e per le attività di alta professionalità,

studio e ricerca, provvedere alla proroga degli incarichi in premessa fino al 31.12.2012, e

comunque fino al conferimento delle nuove nomine, se antecedenti;

RITENUTO che per i citati incarichi debba essere attribuito, salvo conguaglio, il compenso già

previsto con le determinazioni con cui gli stessi sono stati conferiti, pari rispettivamente a €

568,10 ed a € 511,29 mensili;

INFORMATE le OO.SS.;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

DI PROROGARE fino al 31 dicembre 2012, o fino al conferimento delle nuove nomine se

antecedenti, gli incarichi di coordinamento delle unità organizzative e gli incarichi per le attività

di alta professionalità, studio e ricerca conferiti rispettivamente con determinazioni del Direttore

Generale n. 73/2011 del 30.06.2011, n. 56/2011 del 01.06.2011 e n. 89/2011 del 01.09.2011,

attribuendo agli stessi rispettivamente il compenso unitario mensile di € 568,10 e di € 511,29,

salvo conguaglio;
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DI IMPEGNARE le somme occorrenti per la corresponsione della retribuzione di posizione sul

Fondo per la retribuzione di posizione, cap. SC01.0009, esercizio finanziario 2011;

DI INVIARE, per conoscenza, copia del presenta atto all’Assessore Regionale agli Affari

Generali, Personale e Riforma della Regione e all’Assessore Regionale all’Agricoltura e Riforma

Agro-Pastorale;

DI PUBBLICARE la presente determinazione nel sito Internet dell’Agenzia, nell’Albo delle

pubblicazioni dell’Agenzia e nella rete telematica interna.

Il Direttore Generale

Dott. Antonio Usai
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