DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 82/12 DEL 02.07.2012

Oggetto:

Dr. Giuseppe Masala: trasferimento per mobilità volontaria presso l’Agenzia Regionale Agris
Sardegna

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 deliberazione della Commissario Straordinario n. 06/12 del 27.01.2012, avente ad oggetto
"Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2012 e pluriennale 2012-2014”;
VISTA la L.R. n. 6 del 15.03.2012;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 45 del 06.04.2012 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, sottoscritto in data 15 maggio 2001;
VISTO il C.C.R.L. per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Strumentali parte normativa
ed economica 2002/2005, sottoscritto in data 6 dicembre 2005;
VISTO il C.C.R.L. per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale, degli Enti, Istituti, Agenzie
regionali, parte economica 2006/2009, sottoscritto in data 08.10.2008;
VISTO il C.C.R.L. per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale, degli Enti, Istituti, Agenzie
regionali, parte economica 2008/2009, firmato in data 18.02.2010;
PREMESSO che con note assunte al ns prot.n. 497/DG del 15.03.2012 e n. 551/DG del 22.03.2012, il Dr.
Masala Giuseppe, nato a Sassari il 17 agosto 1974 ed ivi residente nella via Alfredo Oriani n.31, inquadrato
nei ruoli dell’Azienda Regionale per l’edilizia Abitativa – A.R.E.A. - appartenente alla categoria D, livello
retributivo D1, ha presentato istanza di mobilità volontaria presso questa Agenzia;
DATO ATTO che con nota commissariale, ns. prot. n. 931/DG del 14.05.2012, vista l’istanza del Dr. Masala,
è stato richiesto al Presidente, al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale di A.R.E.A., il rilascio
del nulla osta al trasferimento per mobilità volontaria;
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PRESO ATTO che, con nota prot. n. 5054 del 26.06.2012, ns protocollo n. 1298/DG di pari data, l’A.R.E.A.
ha concesso il nulla osta al fine di dare corso all’istanza di mobilità del proprio dipendente Masala Giuseppe
presso l’Agenzia;
CONSIDERATO che il capitolo SC01.2035 “Stipendi e altre indennità al personale non dirigente” del bilancio
dell’Agenzia anno 2012 presenta sufficiente disponibilità finanziaria;
VALUTATO che la dotazione organica dell’Agenzia Agris presenta carenze nella categoria D nella quale è
inquadrato il Dr. Giuseppe Masala;

DELIBERA

1. di accogliere, per quanto espresso in premessa, l’istanza di trasferimento per mobilità volontaria
presentata dal Dr. Giuseppe Masala, nato a Sassari il 17 agosto 1974 ed ivi residente nella via
Alfredo Oriani n.31, C.F. MSLGPP74M17I452S, ai sensi della normativa vigente;
2. di inquadrare il Dr. Giuseppe Masala nella categoria D, livello retributivo D1, del CCRL 2008/2009
per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale, degli Enti e delle Agenzie Regionali, con il profilo di
Funzionario amministrativo contabile e di assegnarlo al Dipartimento degli Affari generali e della
contabilità – Servizio Affari Generali e Personale, con sede di lavoro presso gli uffici di Bonassai;
3. di disporre che tale trasferimento decorra dal 01.08.2012 e che i relativi oneri ricadano sul bilancio
dell’Agenzia 2012 ed in particolare sul capitolo relativo al personale dipendente SC01.2035 “Stipendi
e altre indennità al personale non dirigente”;
4. di inviare la presente deliberazione alla Direzione Generale - Servizio Affari Generali di A.R.E.A. per
i provvedimenti di competenza e al dr. Giuseppe Masala per conoscenza;
5. di dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti
conseguenti;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Agenzia;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito intranet dell’Agenzia.

Il Commissario Straordinario
Dr. Efisio Floris
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