
 

 

  

 

 

 

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. 22/14 DEL 07.02.2014 

 

Oggetto: L.R. n. 31/1998, art. 54. Programma del Fabbisogno di personale a tempo indeterminato.  
Piano assunzioni 2013 – 2015. 

 
 
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 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”; 
 
VISTO il D.L. n. 101 del 31 agosto 2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 125 del 30 ottobre 2013; 
 
VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 5/2013 del 
21 novembre 2013; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 251/12 del 28.12.2012, avente ad oggetto " Autorizzazione 
all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris Sardegna per l’anno 2013”, approvata con deliberazione della 
Giunta regionale n 5/27 del 29.01.2013; 
 
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 determinazione del Direttore Generale n. 225/13 del 20.12.2013 avente ad oggetto “Autorizzazione 
all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris per l’anno 2014”; 
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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 
normativa1998/2001, 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: 
- la Giunta regionale con Delibera n. 48/23 del 11/12/2012 ha stabilito che gli Enti e le Agenzie regionali, in quanto 

soggetti al regime limitativo delle assunzioni e di riduzione della spesa del personale e tenuti in generale a 
partecipare agli obiettivi di contenimento e di riduzione dei costi degli organi e degli apparati amministrativi, ai 
sensi dell’art. 3, comma 10, della L.R. n. 6/2012, devono sottoporre ad analisi le rispettive dotazioni organiche, le 
consistenze e i costi del personale e definire con apposito atto deliberativo la programmazione triennale del 
fabbisogno, applicando i criteri di detta deliberazione; 

 
- la Giunta regionale con la successiva Delibera n. 20/8 del 22/05/2013 ha stabilito inoltre che, ai fini della 

determinazione del rapporto spese di personale/spese correnti, vengano computate nell’ambito delle proprie 
spese di personale anche quelle sostenute dagli Enti/Agenzie individuati nella deliberazione sopra citata e per gli 
stessi fini, facendo salvi tutti gli altri vincoli e limiti previsti dalla legge che ciascun Ente, Agenzia e società a totale 
partecipazione regionale dovrà autonomamente considerare per determinare la propria capacità assunzionale; 
 

- il comma 1 dell’art. 54 della L.R. 31/1998 dispone che “al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed 
ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità 
finanziarie e di bilancio, l’Amministrazione e gli Enti sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del 
personale”; 
 

CONSIDERATO che si deve pertanto procedere all’analisi della situazione della dotazione organica dell’Agenzia al 
fine di programmare il fabbisogno del personale a tempo indeterminato per gli anni 2013/2015, soffermando 
l’attenzione sull’applicazione dei seguenti criteri: 
 
A) indirizzi legislativi volti al contenimento e riduzione della spesa per il personale e alla razionalizzazione delle 

strutture, contenuti nell’articolo 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010; 
 
B) insuperabilità del rapporto del 50% fra le spese per il personale e le spese correnti, come condizione necessaria 

per poter procedere a nuove assunzioni stabilita dall’art. 14, comma 9, del citato D.L. n. 78/2010; 
 
C) contenimento della spesa per le nuove assunzioni nel limite del 20% di quella delle cessazioni del 2010 e del 40% 

di quella delle cessazioni dal 2011 (art. 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010 come modificato dall’art.4-ter, comma 
10, del D.L. n. 16/2012); 

 
D) limiti imposti dalle leggi Finanziaria e di Bilancio del triennio 2012 - 2014 (LL.RR. n. 6 e 7 del 15.3.2012) e su 

quelli stabiliti annualmente per gli impegni e i pagamenti a carico del bilancio della Regione, ai fini del rispetto del 
Patto di stabilità (per il 2012, Delib. G.R. n. 21/1 del 21.5.2012 e successivi provvedimenti attuativi), così come di 
seguito analizzati: 
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A) Contenimento della spesa. 
La norma dell’articolo 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010 pone il principio secondo cui le autonomie regionali devono 
concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica riducendo le spese per il personale (al lordo degli oneri 
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP e con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali) con azioni 
che esse stesse possono modulare nell’ambito della loro autonomia, riferite ai seguenti interventi: 
 
1) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso 

la reintegrazione solo parziale dei cessati e il contenimento della spesa per il lavoro flessibile; 
 
2) snellimento delle strutture, anche attraverso l’accorpamento di “Uffici”, con l’obiettivo di ridurre l’incidenza 

percentuale delle posizioni dirigenziali; 
 

3) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. 
 
La norma prevede, inoltre, in caso di mancato rispetto dei vincoli posti, l’applicazione del divieto di cui all'art. 76, 
comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, di procedere 
ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di 
collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in 
atto, con l’ulteriore  precisazione che non possono essere stipulati contratti di servizio con soggetti privati che si 
configurino come elusivi di detta disposizione. 
La programmazione dunque deve tendere ad una progressiva riduzione delle spese per il personale, l’andamento 
delle quali condiziona la possibilità stessa di assumere a qualunque titolo e di conferire incarichi di collaborazione. 
Le tabelle che seguono danno conto dell’andamento della spesa per il personale negli anni dal 2008 al 2012, per la 
cui quantificazione sono stati utilizzati i dati dei conti annuali Sico certificati, con i quali vengono rilevate le spese 
effettivamente sostenute dall’ amministrazione. 
 
Le tabelle comprendono le retribuzioni fisse e accessorie e i relativi oneri riflessi e Irap; dai complessivi importi sono 
stati esclusi (ai fini che qui interessano) quelli relativi alle seguenti voci: incrementi contrattuali (anno 2009), arretrati 
e indennità di vacanza contrattuale (che costituisce un’anticipazione di futuri incrementi retributivi), trattamenti 
economici degli assunti per obblighi di legge (L. n. 68/1999), compensi per contratti finanziati con risorse europee e 
statali, contratti per servizi obbligatori per legge, oneri non costituenti retribuzioni e altre spese non pertinenti agli anni 
considerati. Va precisato che solo le spese sostenute negli anni 2010 e 2011 comprendono gli incrementi a regime 
dei C.C.R.L. del biennio 2008-2009, in quanto i relativi pagamenti sono avvenuti solo a decorrere dal 2010, mentre 
per l’anno 2012 vi è l’incremento a regime conseguente all’applicazione dell’Accordo contrattuale sulle progressioni 
professionali orizzontali per il quadriennio 2007/2010 : 
 

Spesa 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Oneri per stipendi 
(personale a t.i. e dirigenti a t.i. e d.) 

 
12.499.661 13.596.502 14.615.704 13.811.869 16.064.522 

Oneri per indennità e compensi accessori 2.189.614 3.856.519 3.792.510 3.484.884 3.372.236 

Altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro  8.233.550 8.276.477 8.980.969 8.157.977 8.174.575 

Importi da portare in decurtazione -1.155.556 - 1.282.309 -1.747.221 - 1.274.526 - 3.230.032 

Totale della spesa al netto delle decurtazioni 21.767.269 24.447.189 25.641.961 24.180.204 24.381.301 

Variazione rispetto all’anno precedente 

 
2.679.920 

12.31% 

 
1.194.772 

4,88% 
-1.461.757 

-5,70% 

 
201.097 

0,83% 

 
La precedente tabella comprende le spese per i Dirigenti, per i dipendenti a tempo indeterminato, per i collaboratori 
coordinati e continuativi e per i dipendenti a tempo determinato, nonché quelle per gli incarichi professionali, di 
consulenza e di partecipazione ad organi vari. 
Si espongono inoltre le precisazioni che seguono circa i fattori che hanno avuto rilevanza ai fini della spesa: 
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Entrate/uscite di 
personale 

2008 2009 2010 2011 2012 

Assunzioni  
+10 +76 +9 +1 +2 

Cessazioni -7 -14 -12 -7 
-6 

Saldo +3 +62 -3 -6 -4 

 
Le variazioni in aumento indicate per l’anno 2008 nella precedente tabella, sono relative alla prima procedura di 
stabilizzazione di cui alla L.R. n. 2/2007, di personale con rapporto di lavoro atipico o flessibile, che ha visto 
l’assunzione di numero 5 unità. Inoltre sono state inserite due unità per l’adempimento degli obblighi di cui alla L. n. 
68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; nonché i primi passaggi in mobilità da Abbanoa ex Esaf. 
Le variazioni in aumento per l’anno 2009 che appaiono le più significative, sono dovute alle seguenti circostanze: 
a) ulteriori inquadramenti disposti per effetto della seconda tornata delle stabilizzazione; 
b) mobilità tra Enti regionali;  
c) ottemperanza agli obblighi di legge n.68/99;  
d) accorpamento del Dipartimento di incremento ippico già afferente all’Agenzia Laore della Sardegna di cui alla L.R. 
n. 3 del 5 marzo del 2008. 
Occorre inoltre evidenziare che la variazione in aumento della spesa nel 2010, a fronte di un minor numero di unità 
lavorative retribuite, è dovuta agli incrementi dei rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009. Quanto alle assunzioni 
a tempo determinato, esse attengono esclusivamente alla copertura di picchi lavorativi legati alle attività stagionali 
svolte nelle aziende sperimentali dell’Agenzia. 
 

Tempo determinato  2008 2009 2010 2011 2012 

Unità lavorative/anno (“anni 
uomo) 

21,00 27,28 15,86 13,98 5,17 

Spesa 559.599 676.223 476.907 419.988 114.629 

 
Per quanto riguarda le collaborazioni coordinate e continuative si riportano di seguito solo i contratti stipulati a carico 
del bilancio dell’Agenzia Agris, che non corrispondono come numero a quelli indicati nel conto SICO dove devono 
essere riportati anche i contratti finanziati con assegnazioni statali e UE, che invece sono stati esclusi dalle restrizioni 
di legge in materia di contenimento della spesa. 
Il quadro può essere così riepilogato: 
 

Collaborazioni coordinate e 
continuative 

2008 2009 2010 2011 2012 

n. contratti (in essere 
nell’anno) 

3 2 10 11 7* 

n. unità co.co.co. impegnate 3 2 9 16 7* 

Spesa 82.262 59.540 200.983 535.571 80.220 

* Di cui numero sei contratti Master and Back, con scadenze tra il 13 ed il 17 luglio 2012; 
 
Gli importi indicati nelle tabelle che precedono si riferiscono ai pagamenti effettuati nei singoli anni e quindi anche a 
pagamenti derivanti da impegni assunti in anni precedenti. 
Per completezza, si espongono anche le spese sostenute per incarichi di varia natura (professionali, consulenze, 
partecipazioni ad organi collegiali ecc.) spese che, imputate ai costi complessivi di progetti specifici o al 
funzionamento degli organi, non concorrono a costituire le spese del personale: 
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Incarichi occasionali, 
professionali e consulenze 

2008 2009 2010 2011 2012 

n. incarichi (in essere 
nell’anno) 

10 10 30 45 28 

Spese (erogazioni effettuate 
nell’anno) 

103.102 61.031 201.579 145.126 98.100 

 
Il D.L. n. 78/2010, all’art. 9, comma 28, ha previsto drastiche riduzioni per il ricorso al personale a tempo  determinato 
o con convenzioni e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, disponendo che, dal 2011, la spesa 
complessiva non deve superare il 50% di quella sostenuta nel 2009, intendendo che la spesa debba essere calcolata 
in termini di impegni assunti nell’anno e che, dalla limitazione finanziaria, vengano esclusi gli impegni assunti a valere 
sui fondi UE e statali. Per questo motivo gli importi indicati nelle tabelle, che comprendono tutte le fonti di 
finanziamento e consistono in dati di “cassa”, non sono idonei a dimostrare il rispetto del limite di spesa previsto dalla 
norma. Si precisa però che dall’anno 2012 è stato possibile definire la situazione dei contratti in essere, in particolare 
sono andati ad esaurimento i contratti in scadenza e nel procedere ad eventuali rinnovo e/o nuove attivazioni è stata 
verificata la compatibilità con la normativa vigente, mantenendo la spesa tra tempo determinato e collaborazioni 
coordinate e continuative ben al di sotto della soglia del 50% dello speso 2009. 
Concludendo, fatte le precisazioni sulle diverse tipologie di spesa e richiamando la tabella sul “Costo del personale” 
sopra riportata, può dirsi che la spesa del 2011 risulta in decremento rispetto a quella del 2010. 
 
B) Rapporto spesa per il personale/spesa corrente. 
In merito all’analisi del rapporto spesa per il personale/spesa corrente, preso atto che l’Agenzia risulta tra gli enti 
elencati nella Deliberazione della Giunta regionale n. 48/23 del 11.12.2012 e di cui alla tabelle riportate nelle pagine 
9 e 10 della stessa e considerato che per detti Enti/Agenzie il rapporto di cui sopra, nonché la relativa percentuale 
pari al 12,41 %, sono individuati nella Deliberazione della Giunta regionale n. 20/8 del 22/05/2013, non si ritiene 
opportuno procedere alla disamina del presente punto, ma si richiama integralmente il contenuto delle deliberazioni 
di cui sopra. 
 
C) Contenimento del turnover. 
L’art. 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010, e l’art. 4 ter, comma 10, del D.L. n. 16/2012 consentono il turnover dei 
dipendenti a seguito delle cessazioni dal servizio se le spese per il personale non superano del 50% le spese correnti 
e parimenti lo consentono entro un tetto di spesa corrispondente al 20% di quella relativa al personale cessato nel 
2010 e  corrispondente al 40% di quella del personale cessato nell’anno 2011 e seguenti. 
Posto che il primo requisito del contenimento delle spese per il personale entro il limite del 50% delle spese correnti 
appare rispettato per l’Agenzia sulla base di quanto enunciato al punto B), si passa di seguito ad esaminare la 
situazione dei cessati dell’Agenzia (effettivi e previsti) nel periodo dal 2010 al 2014. 
Le cessazioni dal servizio del personale dipendente a tempo indeterminato, negli anni 2010/2012 e quelle previste 
per gli anni 2013/2014 con le corrispondenti economie sono: 
 

Cessat
i anno 
2010 

Cessati 
anno 
2011 

Cessati 
anno 
2012 

Previsioni 
Cessati 

anno 
2013 

Previsioni 
Cessati 

anno 
2014 

Economie 
2010 

Economie 
2011 

Economie 
2012 

Economie 
2013 

 

Economie 
2014 

 

12 8 5 4 2 303.861,42 162.714,27 138.483,10 82.702,36 43.411,69 
 

 
Il 20% della spesa riferita, in ragione annua, al personale cessato nel 2010 e il 40% di quella riferita al personale 
cessato nel 2011 e 2012, è pari complessivamente a € 181.251,23. Questo importo costituisce il limite consentito per 
il turnover, per le assunzioni nel corso del 2013, fermo che le procedure assunzionali potranno essere attivate previa 
verifica delle effettive disponibilità nel bilancio dell’anno finanziario. Per quanto riguarda le economie previste per 
l’anno 2013, stimate in € 82.702,36, le stesse, nei limiti del 40%, pari ad € 33.080,94, potranno essere utilizzate per 
le assunzioni da effettuare nel corso del 2014; infine, le economie previste per anno 2014, stimate in € 43.411,69 nei 
limiti del 40%, pari ad € 17.364,67, potranno essere utilizzate per le assunzioni da effettuare nel corso del 2015. 
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D) Bilancio 2013. 
Il bilancio del triennio 2013-2015 ha definito, per il 2013, il seguente fabbisogno finanziario per il personale in servizio 
( e in via residua per il reclutamento di nuove unità): 
 

Tipologia  Importi  
Dipendenti a tempo indeterminato  23.375.000 
Dirigenti 1.887.000 
Dipendenti comandati da altre amministrazioni 233.000 
Anticipazione per i dipendenti comandati presso enti esterni 650.000 
Totale complessivo 26.145.000 

 
L’indicato fabbisogno si riferisce al personale compreso nel seguente quadro (dati aggiornati al 01.01.2014): 
 

Tipologia  Unità  
Dirigenti: 

- A tempo indeterminato  
- A tempo determinato o in comando  
- Totale dirigenti 

 
11 
1 
12 

Dipendenti a tempo indeterminato: 
- Dipendenti comandati presso altri enti 
- Dipendenti a tempo indeterminato 
- Totale dipendenti 

 
6 
478 
484 

Altri Dipendenti a tempo determinato: 
- Dipendenti di altri enti comandati presso l’amministrazione  
- Totale altri collaboratori 

 

 
5 
5 

Totale complessivo 501 

 
La differenza tra il fabbisogno finanziario e gli stanziamenti di bilancio rappresenta la quota di stanziamento 
destinabile alle assunzioni, entro i limiti stabiliti dalla legge, descritti nei punti precedenti.  
 
PROGRAMMA DI RECLUTAMENTO per l’anno 2013 
 
L’importo di € 181.251,23 così come indicato al punto precedente C) Contenimento del turn over, definisce l’ambito di 
realizzazione del programma e consentirebbe l’assunzione di 4,4 unità di categoria “D” (livello retributivo D1) o di  4,8 
unità categoria “C” (livello retributivo C1), categorie per le quali vi sono carenze in dotazione organica, secondo 
quanto illustrato nella tabella sotto riportata: 
 

Categoria  Dotazione organica  Presenze effettive  Differenze  
Categoria A 0 6 +6 
Categoria B 245 264 +19 
Categoria C 95 81 -14 

Categoria D ricerca 130 76 -54 
Categoria D 70 57 -13 

Dirigenti 20 11* -8 
Direttore generale 1 1 0 
Totale generale 561 496  

 
PRESO ATTO però: 
- che l’Agenzia, in ottemperanza della Sentenza della Corte D’Appello, Sezione distaccata di Sassari, sentenza n. 

354/12 del 24.10.2012, ha proceduto obbligatoriamente, con la decorrenza provvisoria del 10.07.2013, 
all’assunzione di numero 2 dipendenti in categoria “A” e numero 3 in categoria “B”, per complessive 5 unità; 
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- che l’Agenzia, in ottemperanza della Sentenza del Tribunale Civile di Sassari – Sezione del lavoro, sentenza n. 
1290/12 del 22/11/2012 deve procedere alla assunzione di numero una unità in categoria “D”;  

 
CONSIDERATO che:  
- l’Agenzia deve parimenti procedere alle assunzioni derivanti dagli obblighi di cui alla legge 68/99, accertati alla 

data del 31.12.2012, a seguito di presentazione di denuncia annuale, per numero 2 unità che verranno 
individuate nelle attività riferibili alla categoria “A”, il cui costo è pari a €. 54.948,37 e che le stesse, pur non 
incidendo sul budget assunzionale e non essendo legate alla presenza di vacanze nella dotazione organica, ma 
potendo essere anche soprannumerarie così come chiarito dal Dipartimento della funzione pubblica con la 
Circolare n. 5 del 21.11.2013, incidono comunque sulle disponibilità di bilancio e come tale devono essere prese 
in considerazione; 

 
- non appare possibile alcuna altra assunzione per l’anno 2013 oltre a quelle già disposte, in quanto il costo 

complessivo delle assunzioni sopra citate è maggiore rispetto alle risorse disponibili risultanti dalle economie degli 
anni 2010/11/12 e andrà inoltre a vincolare le economie previste per gli anni 2014 e 2015; 
 

- per l’anno 2014, l’economia risultante a seguito delle cessazioni previste per l’anno 2013, pari ad € 33.080,94, 
risulta necessaria per la copertura delle assunzioni di cui sopra e che pertanto non vi è la possibilità di 
assunzione di altre categorie per le quali vi sono attualmente vacanze in pianta organica; 
 

- per l’anno 2015, l’economia risultante a seguito delle cessazioni previste per l’anno 2014, pari ad € 17.364,67, 
risulta necessaria per la copertura delle assunzioni di cui sopra e che pertanto non vi è la possibilità di 
assunzione né di una categoria “D” né di una categoria “C”, categorie per le quali vi sono attualmente vacanze in 
pianta organica; 

 
PRESO ATTO che probabilmente sarà necessario aggiornare il presente programma con la  relativa riquantificazione 
del risparmio sul costo del personale derivante dalle cessazioni dell’anno 2014, in quanto la normativa pensionistica 
è in continua evoluzione, soprattutto per quanto riguarda la disciplina dei termini di maturazione dei requisiti 
necessari per il collocamento in quiescenza.  
 
Informate le OO.SS con nota prot. n. 1900/DG del 22.10.2013 e nell’incontro tenutosi in data 29.10.2013; 
 

 
DETERMINA 

 
 

1- di definire i contingenti da coprire per la programmazione triennale di fabbisogno del personale così come di 
seguito indicati: 

 
Anno 2013 
Assunzioni derivanti da ottemperanza di provvedimen ti dell’Autorità Giudiziaria: 
ottemperanza sentenza n. 354/12 del 24.10.2012 della Corte D’Appello, Sezione distaccata di Sassari : 
categoria “A” n. 2 unità – categoria “B” n.3 unità; 

 
Anno 2014 
Assunzioni derivanti da ottemperanza di provvedimen ti dell’Autorità Giudiziaria:  
ottemperanza sentenza n. 1290/12 del 22.11.2012 del Tribunale Civile di Sassari – Sezione del lavoro, 
numero una categoria “D”; 

 
Assunzioni obbligatorie   
ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge n. 68/99, così come risultanti dal prospetto informativo alla data 
del 31.12.2012, categoria “A” n. 2 unità ; 
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Anno 2015 
si richiama quanto descritto in premessa; 

 
2- di trasmettere, per il controllo preventivo, copia del presente atto all’Assessorato degli Affari generali , 

personale e riforma della Regione ed all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale; 
 

3- di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale, sull’Albo pretorio e sul sito intranet 
dell’Agenzia. 
 

 

 Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 

 


