
 

 

  

 

 

 

AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura 
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  

Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2842300 - fax +39 079 389450 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 97/13  DEL  03.07.2013 

 

Oggetto: 

 

Ottemperanza sentenza Corte d’Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari – n. 354/12 del 
24.10.2012. Assunzione a tempo indeterminato e sub condizione nei ruoli dell’Agenzia Agris 
Sardegna  dei sigg.ri, Baule Maria Antonia, Fresu Giovanni, Cau Gian Salvatore, Canu Salvatore, e 
Fancellu Santino. 

 
 
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 Giunta regionale n 2/22 del 16.01.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13, articolo 30. Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna). Nomina Direttore 
Generale”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione n 33 del 05.02.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). 
Conferimento incarico di Direttore Generale.”; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 43/13 del 13.05.2013 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2013 e pluriennale 2013-2015”, approvata con deliberazione della 
Giunta regionale n 21/9 del 05.06.2013; 
 
VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12; 
 
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 8 ottobre 2008; 
 
VISTO il C.C.R.L. per il personale dipendente dell’Amministrazione Regionale, degli Enti, Istituti, Agenzie regionali, 
parte economica 2008/2009, sottoscritto in data 18 febbraio 2010; 
 
PREMESSO che: 
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- con ricorso notificato in data 10.02.2009 i sigg.ri Baule Maria Antonia, Fresu Giovanni, Cau Gian Salvatore, 
Canu Salvatore e Fancellu Santino, convenivano in giudizio l’Agenzia Agris Sardegna, chiedendo, previa 
disapplicazione della determinazione del Commissario Straordinario della Stazione Sperimentale del Sughero n. 
4 del 28.02.2006 di rigetto delle richieste di assunzione dagli stessi presentate, la declaratoria della costituzione 
del rapporto di pubblico impiego in quanto vincitori  del corso concorso bandito dalla medesima Stazione 
Sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di 2 posti nelle categorie A (area amministrativa), n. 2 
posti nella categoria B (area amministrativa) e di n. 5 posti nella categoria B (area tecnica),e pubblicato sul 
Buras n. 28 del 12.09.2003;  
 

- detto ricorso si concludeva con la sentenza del Tribunale di Sassari – sezione lavoro – n. 949/11, con cui veniva 
rigettata la domanda dei predetti ricorrenti; 
 

- con deliberazione commissariale n. 65/12 del 04.06.2012 avente ad oggetto “Ricorso in appello nanti la Corte 
d’appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari –sezione lavoro - causa Baule Maria Antonia, Fresu 
Giovanni, Cau Gian Salvatore, Canu Salvatore c/Agris – Autorizzazione a resistere in giudizio per il tramite 
dell’Avvocatura dello Stato” era stato deciso di resistere nel giudizio d’appello promosso dai citati ricorrenti 
avverso la su citata sentenza n. 949/11;  
 

- con deliberazione commissariale n. 132/12 del 26.09.2012, avente ad oggetto “Ricorso in appello nanti la Corte 
d’appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari –sezione lavoro - causa Fancellu Santino c/Agris – 
Autorizzazione a resistere in giudizio per il tramite dell’Avvocatura dello Stato”, era stato deciso di resistere nel 
predetto giudizio d’appello promosso avverso la  medesima sentenza n. 949/11 del Tribunale Civile di Sassari - 
sezione lavoro; 
 

- i predetti giudizi di appello si sono conclusi con la sentenza n. 354/12 del 24.10.2012 con la quale la Corte 
d’Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari – sezione lavoro – ha accolto il ricorso delle su citate parti 
condannando, nel contempo, l’Agenzia alla costituzione del rapporto di lavoro con i suddetti ricorrenti, al 
risarcimento danni e al rimborso delle spese processuali; 
 

- avverso la più volte citata sentenza n. 354/12, con determinazione del Direttore Generale n. 234/12 del 
19.12.2012, l’Agenzia ha deciso di proporre, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, ricorso in 
Cassazione, che risulta tutt’ora pendente;  

 

CONSIDERATO che: 

- con ordinanza del 27.02.2013 la Corte d’Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari -  ha rigettato  
l’istanza di sospensione dell’esecutività della sopra citata sentenza, richiesta nell’interesse dell’Agenzia 
dall’Avvocatura dello Stato; 
 

- con nota del 28.02.2013, prot. n. 307/DG del 28.02.2013, l’avvocato Gian Comita Ragnedda, legale dei sigg.ri 
Baule Maria Antonia, Fresu Giovanni, Cau Gian Salvatore, Canu Salvatore, ha chiesto all’Agenzia di 
ottemperare a quanto disposto dalla medesima sentenza, mediante l’assunzione dei suoi assistiti, con 
l’avvertenza che, in caso contrario,  avrebbe provveduto ad avviare le procedure di esecuzione forzata della 
medesima; 
 

- con nota trasmessa via pec del 12.03.2013, prot. 397/DG del 14.03.2013, l’avvocato Mauro Bilotta, legale del 
sig. Fancellu, ha diffidato l’Agenzia ad adempiere a quanto stabilito nella sentenza in parola, mediante 
l’assunzione del suo assistito e la liquidazione delle somme relative al risarcimento del danno, con l’avvertenza 
che, in caso contrario, avrebbe avviato le procedure di esecuzione forzata; 

 
EVIDENZIATO che: 
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- detta sentenza è immediatamente esecutiva e, pertanto, l’amministrazione, pur in pendenza del ricorso per 
Cassazione, è tenuta a darvi esecuzione procedendo all’immediata assunzione dei sigg.ri Baule Maria Antonia, 
Fresu Giovanni, Cau Gian Salvatore, Canu Salvatore e Fancellu Santino;  
 

-  il contratto da sottoscrivere con i sopra indicati ricorrenti dovrà prevedere la risoluzione dello stesso nell’ipotesi 
in cui il giudizio pendente nanti la Corte di Cassazione si concludesse in senso favorevole all’Agenzia; 
  

- l’Agenzia con le note prot. n. 1053/DG del 18.06.2013 e prot. n. 1054/DG del 18.06.2013, rettificate con le note 
prot. n. 1147/DG e 1148/DG del 26.06.2013 ha comunicato ai legali su citati la data prevista per l’assunzione dei 
ricorrenti, fissandola per il 10.07.2013; 

 
PRESO ATTO: 
- delle difficoltà interpretative emerse in relazione a quanto disposto con la sentenza in oggetto che testualmente 

recita “ordina ad Agris la costituzione dei  rapporti di lavoro conseguenti alla approvazione della graduatoria dei 
vincitori di concorso del 26.2.2005, come bandito da Stazione Sperimentale del sughero pubblicato sul BURAS 
settembre 2003, con determinazioni 16.02.2005 e 2.3.2005 dal 1 gennaio del 2007, condanna Agris al 
risarcimento del danno che quantifica per ciascuno degli appellanti nelle retribuzioni non erogate dalla data 
indicata e sino all’assunzione, da maggiorare degli interessi”; 

 
- della necessità di procedere alla sottoscrizione di un accordo in merito all’opportunità di rimandare al momento 

della definizione del giudizio pendente nanti la Corte di Cassazione la decisione circa l’eventuale richiesta di un 
ulteriore pronunciamento da parte dell’autorità giudiziaria in merito all’esatta interpretazione del dispositivo della 
sentenza in oggetto;   

 
DATO ATTO che con note prot. 1173/DG e 1174/DG del 28.06.2013 l’Agenzia ha invitato l’avv. Gian Comita 
Ragnedda e l’Avv. Mauro Bilotta, legali di controparte, ad un incontro per la sottoscrizione di detto accordo che 
stabilisca, inoltre, anche le somme da corrispondere, a titolo di acconto, ai ricorrenti e le relative condizioni e termini; 
 
RITENUTO, per quanto sopra: 
- di dover ottemperare a quanto disposto con la sentenza in oggetto procedendo all’assunzione a tempo 

indeterminato, sub condizione, dei sigg.ri Baule Maria Antonia, Fresu Giovanni, Cau Gian Salvatore, Canu 
Salvatore e Fancellu Santino, a far data dal 10.07.2013 e alla stipula dei relativi contratti, con decorrenza 
giuridica ed economica dalla stessa data, in attesa della definizione del giudizio pendente nanti la Corte di 
Cassazione;  

 
- di dover inquadrare i ricorrenti nelle categorie e nei livelli economici di cui al  CCRL  2008/2009 per i dipendenti 

dell’Amministrazione Regionale, degli Enti e delle Agenzie Regionali, previsti nel  bando di corso - concorso 
pubblicato sul Buras n. 28 del 12.09.2003, così come di seguito riportato, assegnando ai medesimi, tenuto conto 
delle esigenze organizzative dell’Agenzia,  le sotto indicate sedi di servizio: 
 
- Baule Maria Antonia – categoria B, livello retributivo B1, profilo professionale operatore  amministrativo - sede 
di servizio: Dipartimento di Ricerca per l’incremento ippico -  Ozieri; 
- Cau Gian Salvatore – categoria B, livello retributivo B1, profilo professionale operatore amministrativo – sede 
di servizio: Dipartimento per la Ricerca nell’arboricoltura - Cagliari; 
- Fancellu Santino – categoria B, livello retributivo B1, profilo professionale operatore  tecnico – sede di servizio: 
Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali - Bonassai; 
- Fresu Giovanni – categoria A livello retributivo A1, profilo professionale operatore addetto ai servizi 
amministrativi –  sede di servizio: Dipartimento di Ricerca per l’incremento ippico -  Ozieri;  ; 
- Canu Salvatore - categoria A livello retributivo A1, profilo professionale operatore addetto ai servizi 
amministrativi -  sede di servizio: Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali -  Bonassai; 
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- di dover sottoscrivere con le controparti un accordo che rimandi al momento della definizione del giudizio 
pendente nanti la Corte di Cassazione la decisione circa l’eventuale richiesta di un ulteriore pronunciamento da 
parte dell’autorità giudiziaria in merito all’esatta interpretazione del dispositivo della sentenza in oggetto; 
 

- di rimandare al suddetto accordo la definizione dell’ammontare delle somme da corrispondere ai ricorrenti , a 
titolo di acconto e le relative condizioni e termini; 

 
CONSIDERATO che il capitolo SC01.2035 “Stipendi e altre indennità al personale non dirigente” del Bilancio 
dell’Agenzia 2013 presenta sufficiente disponibilità finanziaria; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di ottemperare a quanto disposto con la sentenza n. 354/12 del 24.10.2012 della Corte d’Appello di Cagliari 
– sezione distaccata di Sassari – sezione lavoro – e, conseguentemente, procedere alla costituzione dei 
rapporti di lavoro conseguenti all’approvazione della graduatoria dei vincitori del corso concorso bandito 
dalla soppressa Stazione Sperimentale del Sughero; 
 

2. di procedere, pertanto, all’assunzione a tempo indeterminato, sub condizione, dei sigg.ri  Baule Maria 
Antonia, Fresu Giovanni, Cau Gian Salvatore, Canu Salvatore e Fancellu Santino e di autorizzare la stipula 
dei relativi contratti, con decorrenza giuridica ed economica 10.07.2013; 
 

3. di prevedere nel contratto di assunzione, stante la pendenza del giudizio nanti la Corte di Cassazione, la 
clausola di risoluzione immediata del rapporto di lavoro nell’ipotesi in cui il citato giudizio si concludesse in 
senso favorevole all’Agenzia; 
 

4. di inquadrare i ricorrenti nelle categorie e nei livelli economici di cui al  CCRL  2008/2009 per i dipendenti 
dell’Amministrazione Regionale, degli Enti  e delle Agenzie Regionali, previsti nel bando di  corso -  
concorso pubblicato sul Buras n. 28 del 12.09.2003,   così come di seguito riportato: 
 
- Baule Maria Antonia – categoria B, livello retributivo B1,  profilo professionale operatore amministrativo; 
- Cau Gian Salvatore – categoria B, livello retributivo B1,  profilo professionale operatore amministrativo; 
- Fancellu Santino – categoria B, livello retributivo B1,  profilo professionale operatore tecnico; 
- Fresu Giovanni – categoria A livello retributivo A1, profilo professionale operatore addetto ai servizi   
amministrativi; 
- Canu Salvatore - categoria A livello retributivo A1, profilo professionale operatore addetto ai servizi 
amministrativi; 
 

5. di assegnare, tenuto conto delle esigenze organizzative dell’Agenzia,  ai predetti dipendenti le sotto indicate 
sedi di servizio: 
- Baule Maria Antonia – Dipartimento di Ricerca per l’incremento ippico - Ozieri; 
- Cau Gian Salvatore – Dipartimento per la Ricerca nell’arboricoltura -  Cagliari ; 
- Fancellu Santino –  Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali -  Bonassai; 
- Fresu Giovanni – Dipartimento di Ricerca per l’incremento ippico - Ozieri; 
- Canu Salvatore - Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali -  Bonassai; 

 
6. di sottoscrivere con i legali di controparte un accordo che rimandi  al momento della definizione del giudizio 

pendente nanti la Corte di Cassazione la decisione circa l’eventuale richiesta di un ulteriore pronunciamento 
da parte dell’autorità giudiziaria in merito all’esatta interpretazione del dispositivo della sentenza e che 
contenga l’indicazione delle somme da corrispondere, a titolo di acconto, ai i sigg.ri Baule Maria Antonia, 
Fresu Giovanni, Cau Gian Salvatore, Canu Salvatore e Fancellu Santino, con relative condizioni e termini; 
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7. di disporre che i relativi oneri ricadano sul bilancio dell’Agenzia 2013 e in particolare sul capitolo relativo al 

personale dipendente SC01.2013 “Stipendi e altre indennità al personale non dirigente”; 
 

8. di dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti conseguenti; 
 

9. di trasmettere copia della presente determinazione ai sigg.ri Baule Maria Antonia, Fresu Giovanni, Cau Gian 
Salvatore, Canu Salvatore e Fancellu Santino; 
 

10. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia. 
 

 
 
 
 
 

 Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 

 


