DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 136/13 DEL 26.09.2013

Oggetto:

Ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Sassari – sezione lavoro – n. 1290/12 del
22.11.2012. Contenzioso Giovanetti Valeria c/Agris.

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;
PRESO ATTO che
con sentenza del Tribunale civile di Sassari - sezione lavoro - n. 1290/12 del 22.11.2012, passata in giudicato, il
Giudice ha stabilito la nullità della determinazione del Direttore Generale n. 120/09 del 28.07.2009 con la quale
sono stati approvati gli atti della procedura di stabilizzazione nell’organico dell’Agenzia regionale Agris Sardegna
per la copertura a domanda di n. 15 posti in categoria D e di cui all’avviso pubblico n. 14 in quanto in tale
provvedimento è stata esclusa la dott.ssa Valeria Giovanetti;
-

con il medesimo provvedimento è stato accertato e dichiarato il diritto della dott.ssa Giovanetti Valeria ad essere
inserita nella graduatoria degli idonei per la citata procedura di stabilizzazione, ordinando per l’effetto, di
riformulare la graduatoria con l’inserimento della ricorrente;

DATO ATTO altresì che
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-

al fine di reinserire la dott.ssa Giovanetti nella graduatoria di cui al bando di stabilizzazione n. 14 si rende
necessario procedere alla riconvocazione della relativa Commissione esaminatrice per l’adozione degli atti di
rispettiva competenza;

-

detta Commissione è stata modificata nella sua composizione con deliberazione commissariale n. 72/12 del
15.06.2012 con la quale si è provveduto a sostituire il componente originariamente nominato con la
Determinazione del Direttore Generale n. 10/09 del 23.01.2009 dott. Lendini, Dirigente Agris collocato in
quiescenza a far data dal 01.07.2010, con il componente supplente dott. Martino Muntoni;

-

il dott. Martino Muntoni è, a far data dal 27.02.2013, Direttore Generale dell’Agenzia e pertanto si rende
necessario procedere alla sostituzione del citato commissario con l’ulteriore componente supplente, dott.ssa
Maria Francesca Scintu;

-

si rende infine necessario dare mandato al Servizio Affari generali e personale per i sotto indicati adempimenti:
- comunicazione al Presidente della Commissione per la riconvocazione della stessa al fine del
reinserimento della dott.ssa Giovanetti nella graduatoria e trasmissione di tutta la relativa documentazione;
- predisposizione di tutti gli atti successi e conseguenti relativi alla definizione del procedimento di
ottemperanza;

DETERMINA

1.

di prendere atto del dispositivo della sentenza n. 1290/12 del 22.11.2012 del Tribunale civile di Sassari –
sezione lavoro nel quale si dichiara “la nullità della delibera di esclusione di Giovanetti Valeria dalla
procedura di stabilizzazione e degli atti amministrativi conseguenti”, relativa all’Avviso pubblico n. 14
approvato con determinazione del Direttore Generale n. 10/09 del 23.01.2009;

2.

di nominare quale componente della Commissione esaminatrice della procedura di cui al precedente punto
1., la dott.ssa Maria Francesca Scintu, Dirigente dell’Agenzia Agris, in sostituzione del dott. Martino
Muntoni;

3.

di dare mandato al Servizio Affari generali e personale per i seguenti adempimenti:
- trasmissione al Presidente della Commissione di tutta la documentazione inerente la procedura di cui
all’Avviso pubblico n. 14 al fine della riconvocazione della Commissione e del reinserimento della dott.ssa
Giovanetti nella relativa graduatoria;
- predisposizione di tutti gli atti successivi e conseguenti necessari per la definizione del procedimento di
ottemperanza;

4.

di trasmettere la presente determinazione alla dott.ssa Maria Francesca Scintu, Dirigente dell’Agenzia, al
Direttore del Servizio Affari generali e personale del DIAGECO, e per conoscenza al Direttore del
Dipartimento degli Affari generali e della contabilità;

5.

di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia.
Il Direttore Generale
Dr. Martino Muntoni
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