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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  196/12  DEL   26.11.2012 
 

Oggetto: Deliberazione del Commissario Straordinario n. 213/11 del 29.12.2011. Utilizzo graduatorie 
definitive anno 2010. 

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 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. 213/11 del 29.12.2011 è stata approvata la graduatoria 
definitiva 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  

- dalle somma impegnate con la deliberazione di cui sopra sono state già liquidate le progressioni dei 
dipendenti transitati così come indicati con la citata delibera; 
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- a valere sui medesimi fondi è stato disposto il rimborso degli arretrati per una somma complessiva 
pari ad € 16.919,92, sulla base di quanto previsto dalla la Deliberazione Commissariale n. 90/12 del 
11.07.2012, avente ad oggetto: “Applicazione del Contratto Collettivo 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. Liquidazione a favore dell’Agenzia Laore per 
arretrati corrisposti per le progressioni professionali ai dipendenti dell’ex Istituto di Incremento Ippico 
e relativi agli anno 2007 e 2008”; 
 

- detto rimborso è stato effettuato in data 07.08.2012 a cura del Servizio Programmazione e Bilancio 
dell’Agenzia; 

 
- è necessario inoltre provvedere alla diminuzione del fondo per le progressioni professionali, così 

come ancora quantificato nel programma di contabilità dell’Agenzia, di € 15.361,02 per Irap dovuta e 
versata sulle progressioni professionali effettuate in base all’articolo 3 dell’Accordo sulle progressioni 
sottoscritto il 10.11.2009, di cui alla Deliberazione commissariale n. 26/10 del 11.03.2010, somma 
che per errore materiale è stata liquidata sul capitolo dell’IRAP, mentre il capitolo delle progressioni 
comprende anche detta voce di spesa; 

 
PRESO ATTO che  

- effettuato detto rimborso e riduzione, residua nel capitolo relativo al fondo per le progressioni per 
l’anno 2010 la somma di € 15.405,93,  al lordo degli oneri previdenziali ed Irap e che pertanto la 
stessa può essere utilizzata per scorrere la graduatoria definitiva dei dipendenti aventi titolo 
approvata con la Deliberazione Commissariale n. 213/11 del 29.12.2011 sopra richiamata; 
 

- per quantificare la somma effettivamente disponibile è necessario procedere al calcolo degli oneri 
previdenziali e dell’Irap nella misura complessiva del 40,50%, così come indicato dall’Ufficio del 
controllo interno di gestione con la nota n. 851/VI.4.1.1 del 16.11.2011, e che pertanto la somma 
netta disponibile è pari ad € 10.965,07; 

 
- sulla base della graduatoria definitiva approvata con la deliberazione n. 213/2011, vista la somma a 

disposizione, è possibile far transitare numero due dipendenti della categoria D, con il maggior 
punteggio,  dal livello retributivo D2 al livello retributivo D3 e numero un dipendente sempre 
appartenente alla categoria D, che transita dal livello retributivo D3 al D4; 

 
- i nominativi dei dipendenti interessati per il passaggio al livello retributivo  D3 sono: Tronci Giovanni 

e Garau Maurizio, posizionati rispettivamente al numero 17 e 18 della graduatoria definitiva, mentre 
per il passaggio al livello retributivo D4 il signor Mameli Massimiliano Giuseppe posizionato al 
numero 36; 

 

 
DELIBERA 

 
 

1. di utilizzare le graduatorie definitive delle progressioni professionali per l’anno 2010, approvate con la 
deliberazione commissariale n. 213/11 del 29.12.2011, ai fini del passaggio di livello retributivo, a 
decorrere dal 01.01.2010, dei dipendenti inquadrati in categoria D, in possesso del maggior punteggio, 
ed in particolare nella persona dei dipendenti Tronci Giovanni e Garau Maurizio, posizionati 
rispettivamente al numero 17 e 18 della graduatoria definitiva, per il transito dal livello D2 a D3 e nella 
persona del dipendente  Mameli Massimiliano Giuseppe, posizionato al numero 36,  per il transito dal 
livello D3 a D4; 

 
2. di utilizzare a tale fine le somme già impegnate con la deliberazione commissariale n. 213/11 del 

29.12.2011, a valere sul capitolo di Bilancio SC01.2020, a residui per gli anni 2010 e 2011; 
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3. di disporre la cancellazione dal capitolo di Bilancio SC01.2020 della somma richiamata in premessa 
per complessivi € 15.361,02 utilizzando l’importo di € 14.891,14 disponibile sul capitolo medesimo a 
titolo di residui per l’anno 2009, sull’impegno n. 309009475 del 31.12.2009, e per la somma residua di 
€ 469,88 a valere sempre sullo stesso capitolo a residui per l’anno 2010, sull’impegno 3100007630 del 
20.12.2010; 

 
4. di inviare inoltre la presente deliberazione al Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità per 

gli adempimenti conseguenti 
 

5. di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale, nel sito intranet e nella bacheca on line 
dell’Agenzia. 

 
 

 

 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
 


