DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 129/12 DEL 26.09.2012

Oggetto:

Assunzione a tempo indeterminato nei ruoli dell’Agenzia Agris Sardegna e inquadramento economico –
giuridico della dott.ssa Sechi Tiziana a seguito di ottemperanza alle sentenze n. 914/11 del 27 luglio 2011
del Tribunale civile di Sassari e n. 145/12 del 18 aprile 2012 della Corte d’Appello di Cagliari – sezione
distaccata di Sassari.

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 del 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. 15 marzo 2012, n. 6;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 118 del 30.08.2012 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 deliberazione commissariale n 128/12 del 25.09.2012 avente ad oggetto
“Ottemperanza alle sentenze n. 914/11 del 27 luglio 2011 del Tribunale civile di Sassari e n. 145/12 del 18
aprile 2012 della Corte d’Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari – contenzioso Sechi Tiziana
c/Agris – approvazione accordo transattivo” si è provveduto ad approvare lo schema di transazione allegato
e a sottoscriverlo;
DATO ATTO che
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-

con accordo transattivo approvato con deliberazione commissariale n. 128/12 del 25.09.2012 e
siglato tra le parti in data 26.09.2012, l’Agris Sardegna e la dott.ssa Sechi Tiziana hanno convenuto,
ai fini della esecuzione delle sentenze su citate e della costituzione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, l’inquadramento della dott.ssa Sechi nella categoria D, profilo professionale
Funzionario, livello retributivo D1 del C.C.R.L. della Regione Sardegna, Enti ed Agenzie, col
corrispondente trattamento economico, un’anzianità giuridica a far data dal 01.10.2009 per tutti gli
effetti di legge, ivi compresi avanzamenti di carriera, ed una decorrenza economica a far data dal 1°
ottobre 2012;

-

con la sottoscrizione della medesima transazione la dott.ssa Sechi Tiziana ha rinunciato al diritto e
all’azione per le differenze retributive e contributive che le possano competere per il periodo
compreso tra il 1° ottobre 2009 e la citata sottosc rizione del contratto di lavoro, nonché ad esercitare
nei confronti di AGRIS azione giudiziale per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno
eventualmente patito e patendo e per far valere la illegittimità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36,
comma 2, d.lgs. n. 165/01 e della Direttiva Europea 28 giugno 1999 (n.1999/70/CE), dei contratti
stipulati a far data dal 1.10.2001;

RITENUTO pertanto necessario procedere all’ assunzione a tempo indeterminato della dott.ssa Sechi
Tiziana e alla stipula del relativo contratto, con decorrenza giuridica dal 01.10.2009 e decorrenza
economica dal 01.10.2012, inquadrandola nella categoria D, livello retributivo D 1 del CCRL 2008/2009 per i
dipendenti dell’Amministrazione Regionale, degli Enti e delle Agenzie Regionali, con il profilo di Funzionario
con competenze specifiche di ricercatore;
CONSIDERATO che il capitolo SC01.2035 “Stipendi e altre indennità al personale non dirigente” del Bilancio
dell’Agenzia 2012 presenta sufficiente disponibilità finanziaria;

DELIBERA

1. di procedere all’assunzione a tempo indeterminato della dott.ssa Sechi Tiziana e di autorizzare la
stipula del relativo contratto, con decorrenza giuridica 01.10.2009 e decorrenza economica
01.10.2012;
2. di inquadrare la dott.ssa Sechi Tiziana 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 e di assegnarla al Dipartimento per la ricerca nelle Produzioni Animali, con sede di
lavoro presso l’Azienda di Bonassai - Sassari;
3. di disporre che tale assunzione decorra dal 01.10.2012 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 dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti
conseguenti;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla dott.ssa Sechi Tiziana;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale sul sito intranet dell’Agenzia.

Il Commissario Straordinario
Dr. Efisio Floris
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