
 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N.  213/11  DEL  29.12.2011 
 

Oggetto: Applicazione del Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro definitivo stipulato in data 28.11.2011 in 
attuazione dell’“Accordo sulle Progressioni professionali all’interno della categoria e dell’area” 
sottoscritto in data 10.11.2009. 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; 
 
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. 29 maggio 2007, n. 2; 
 
VISTA la L.R. 5 marzo 2008 n. 3; 
 
VISTA la L.R. 14 maggio 2009, n. 1; 
 
VISTA la L.R. 28 dicembre 2009, n. 5; 
 
VISTA la L.R. 19 gennaio 2011, n. 1; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 8/8 del 15.2.2011, avente ad oggetto "Approvazione 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2011 e pluriennale 2011-2013”; 
 
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; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 168 del 22.12.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 30/13 del 12.07.2011 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 85 del 26.07.2011 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”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 46/42 del 16.11.2011 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 137 del 24.11.2011 di nomina del 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; 
 
VISTO il C.C.R.L. per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale, degli Enti e delle agenzie regionali, parte 
normativa 2006/2009 ed economica 2006/2007 sottoscritto in data 8 ottobre 2008; 
 
VISTO l’Accordo sulle Progressioni professionali all’interno della categoria e dell’area sottoscritto in data 
10.11.2009; 
 
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro sottoscritto dall’Agenzia in via definitiva in data 
28.11.2011; 
 
PREMESSO che con propria deliberazione n. 198/11 del 20.12.2011 è stata approvata la graduatoria 
provvisoria in applicazione del Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro definitivo stipulato in data 28.11.2011, in 
attuazione dell’”Accordo sulle Progressioni professionali all’interno della categoria e dell’area” sottoscritto in data 
10.11.2009;  
 
CONSIDERATO che 
- nella graduatoria provvisoria relativa alla categoria C, livello retributivo C2, per l’anno 2010 è stato 

inserito, per mero errore materiale, il signor Cossu Giovanni Antonio, già in quiescenza dalla data del 
01.07.2009 e che, pertanto, è opportuno procedere alla rettifica della medesima con la cancellazione del 
suddetto nominativo; 

- 
- nella graduatoria provvisoria relativa alla categoria B, livello retributivo B4, per l’anno 2008 è stato 

attribuito, per mero errore materiale, al dipendente signor Sebastiano Porcu il titolo di studio di Laurea 
Triennale in luogo della Laurea Specialistica e che, pertanto, è opportuno procedere alla rettifica della 
medesima attribuzione; 

 
- tali errori materiali non incidono sulla formazione e di conseguenza sull’ordine della graduatoria; 

DATO ATTO che pertanto si deve procede in via definitiva all’approvazione della graduatoria provvisoria con 
le rettifiche sopra citate; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare le graduatorie definitive dei dipendenti dell’Agenzia Agris che transitano nel livello 
retributivo superiore, come risultanti dalla  tabella allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A, 
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per farne parte integrante e sostanziale, composta complessivamente da numero 61 fogli. Dette 
graduatorie si esauriscono con l’integrale applicazione dell’Accordo sulle progressioni professionali e 
non saranno riproponibili né riutilizzabili per altre finalità; 

2. di utilizzare a tale fine le somme già impegnate nel capitolo di Bilancio SC01.2020 a residui per gli 
2007, 2008, 2009 e 2010 pari ad un importo complessivo di € 910.405,45 
(novecentodiecimilaquattrocentocinque/45);  

3. di impegnare a tale fine l’importo di € 5.425,05 (cinquemilaquattrocentoventicinque/05), al lordo degli 
oneri, a valere sul capitolo del Bilancio SC01.2020 – Fondo per la progressione professionale per il 
personale non dirigente, quale integrazione del Fondo per l’anno 2009 per i dipendenti ex ESAF ai 
sensi della L.R. 12 del 21.06.2010; 

4. di impegnare a tale fine l’importo di € 676.164,82 (seicentosettantaseimilacentosessantaquattro/82), al 
lordo degli oneri, a valere sul capitolo del Bilancio SC01.2020 – Fondo per la progressione 
professionale per il personale non dirigente, quale integrazione del Fondo per l’anno 2010 a seguito 
delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 39/25 del 23.09.2011 e n. 48/31 del 01.12.2011 e per i 
dipendenti ex ESAF; 

5. di impegnare a tale fine l’importo di € 992.571,00 (novecentonovantaduemilacinquecentosettantuno/00), 
al lordo degli oneri, a valere sul capitolo del Bilancio SC01.2020 – Fondo per la progressione 
professionale per il personale non dirigente, per l’anno 2011, quale Fondo dell’Agenzia, nonché 
integrazione del medesimo per l’anno 2011 a seguito delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 39/25 
del 23.09.2011 e n. 48/31 del 01.12.2011 e per i dipendenti ex ESAF; 

6. di inviare inoltre la presente deliberazione al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per gli 
adempimenti conseguenti; 

7. di garantire la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione mediante l’invio della 
stessa a tutti i Dipartimenti nonché attraverso la sua pubblicazione sul sito INTRANET, e sul sito 
istituzionale dell’Agenzia. 

 

 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 


