DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 144/13 DEL 03.10.2013

Oggetto:

Assunzione a Tempo Determinato di n. 2 Vivaisti e n. 1 Meccanico per l’Azienda di San Michele di
Ussana.

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 ed economica 1998/1999, sottoscritto in data 15/05/2001;
VISTO il C.C.R.L. per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Strumentali e delle Agenzie regionali –
parte normativa 2006/2009 ed economica 2006/2007 sottoscritto in data 08/10/2008;
VISTO il C.C.R.L. per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Strumentali – parte
2008/2009, sottoscritto in data 18/02/2010;

economica

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 29 del 31 agosto 2007 che dispone per l’assunzione di personale
avventizio in base al dettato della L. 56/87, art. 16, e successive modifiche ed integrazioni;
PREMESSO che:
l’art. 6 del D.P.C.M. 27/12/1988 disciplina le modalità di avviamento dei lavoratori ed inoltre che l’art.16 della
Legge 28 febbraio 1987 n. 56 detta disposizioni in ordine all’avviamento dei lavoratori, da parte degli Enti
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pubblici, da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale e da inquadrare nei livelli per i
quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, tra gli iscritti nelle liste di collocamento;
-

con propria deliberazione n. 15/12 del 30 marzo 2004 la Giunta Regionale ha emanato direttive ed indirizzi
operativi per la definizione dei parametri di selezione, dei criteri e delle modalità per l’accesso alla Pubblica
Amministrazione per i profili per i quali è richiesta la sola licenza della scuola dell’obbligo;

-

la L.R. 5 dicembre 2005 n. 20 recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del
lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche del lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9 in
materia di lavoro e servizi all’impiego” ha istituito i Centri dei Servizi per il Lavoro;

-

con nota prot. n.3587/PV del 25.09.2013, ns. prot. n.1675/DG del 26.09.2013, il Direttore del Dipartimento per la
Ricerca nelle Produzioni Vegetali ha segnalato l’ esigenza di disporre di personale a tempo determinato con la
qualifica di Meccanico e Vivaista presso l’ Azienda di San Michele di Ussana;

DATO ATTO che:
il Direttore del Servizio Affari Generali e Personale del DIAGECO ha inviato, in data 19.10.2012, la richiesta per
l’avviamento al lavoro del citato personale al Centro dei Servizi per il Lavoro di Assemini, competente per
territorio;
-

il Direttore del Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico, con nota prot. n.3520/PV del 11.09.2012, ns. prot.
n. 1725/DG del 11.09.2012, ha individuato i nominativi dei componenti la Commissione esaminatrice per la
selezione del citato personale a tempo determinato, nelle persone dei signori: Muntoni martino, Uccheddu
Giovanni e Mallica Gianmario;

-

il Direttore del Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità con determinazione n. 310/12 del
13.12.2012, ha nominato la Commissione esaminatrice per la selezione di personale a tempo determinato con la
qualifica professionale di Meccanico di macchine agricole e di Vivaista, nelle persone dei signori su citati;

-

il Direttore del Servizio Affari Generali e Personale del DIAGECO ha fissato per il giorno 20.12.2012 alle ore
9.00. e alle ore 12.00 presso l’Azienda di San Michele di Ussana dell’Agenzia, le operazioni di selezione per i
lavoratori con la qualifica professionale di Meccanico e Vivaista, da effettuarsi sulla base delle graduatorie
definitive inviate dal C.S.L. di Assemini, con nota prot. n. 118723 del 11.12.2012;
VISTI i verbali della selezione pubblica del 20.12.2012, per l’assunzione di personale a tempo determinato di n.
2 vivaisti e n. 1 conduttori di macchine agricole;

DETERMINA

1.

di assumere a tempo determinato, così come richiesto, con prot. n. 3587/PV del 25.09.2013, ns. prot.
n.1675/DG del 26.09.2013, dal Direttore del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali, n.2
lavoratori, con la qualifica di Vivaista e n. 1 lavoratore con la qualifica di Meccanico per un periodo di mesi
tre, a decorrere dal 08.10.2013, nelle persone dei sigg.ri Loche Gianfranco (Meccanico) sig.ra Pitzalis
Giovanna (Vivaista) e il sig. Pitzanti Antonello (Vivaista);

2.

di dar mandato al Direttore del Servizio Affari Generali e Personale del DIAGECO di sottoscrivere i Contratti
regolanti il rapporto di lavoro dei sigg.ri su citati aventi diritto con l’Agenzia AGRIS Sardegna, con sede
legale a Sassari, Località Bonassai SS Km 291 – P.IVA 02270290907;
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3.

di trasmettere la presente determinazione per il seguito delle competenze al Dipartimento degli Affari
Generali e della Contabilità;

1.

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

Il Direttore Generale
Dr. Martino Muntoni
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