
 

 

  

 

 

 

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. 100/14  DEL 9.06.2014 

 

Oggetto: Revoca della procedura di stabilizzazione relativa alla copertura di n.  1 posto in categoria B, livello 
retributivo B1, con profilo di assistente tecnico amministrativo con riferimento al caricamento dati 
sugli applicativi di maggiore diffusione - Dipartimento di Ricerca per l’incremento ippico -  di cui alla 
determinazione del Direttore Generale n. 102/09 del 16.06.2009 e conclusione procedimento. 

 
 
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 L.R. 21 gennaio 2014, n. 7; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 76/14 del 08.04.2014 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2014 e pluriennale 2014-2016”, approvata con deliberazione della 
Giunta regionale n. 20/8 del 03.06.2014; 
 
VISTA la nota del Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale prot. n. 308/GAB del 
16.05.2014, assunta al ns. prot. n. 1782/DG del 19.05.2014 con cui è stata comunicata al Dott. Martino Muntoni la 
cessazione dall’ incarico di Direttore generale;  
 
VISTA la nota del Direttore generale dell’Organizzazione e del personale dell’Assessorato degli Affari generali 
personale e riforma della Regione, prot. n. 15082/III.5.4 assunta al ns. prot. n.1975/DG del 06.06.2014, con cui si 
stabilisce che le funzioni gestionali dell’Agenzia possono essere esercitate ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 31/1998; 
 
VISTA la nota del Direttore del Servizio Affari generali e personale del Dipartimento degli Affari generali e della 
contabilità dell’Agenzia, prot. n. 962/AG del 07.02.2014 assunta al ns. prot. n. 421/DG del 10.02.2014, che ribadisce 
quanto sancito con nota prot. n. 9246/AG del 15.11.2011 assunta al ns. prot. n. 2109/DG del 15.11.2011,con cui, a 
seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell’art. 30 della L.R. 31/98, il dott. Giovanni Bandino, Direttore del 
Dipartimento per la ricerca nell’Arboricoltura, viene individuato come il dirigente con la maggiore anzianità anagrafica, 
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e, a seguire, il dott. Agostino Pintus, Direttore del Dipartimento della ricerca per il sughero e la silvicoltura, stante la 
sostanziale parità del requisito dell’ anzianità nella qualifica dirigenziale; 
 
PREMESSO che: 
- con deliberazione n. 47/35 del 22.11.2007 la Giunta regionale, in attuazione dell’art. 36 della L.R. 2/2007, 

approvava il Piano per la stabilizzazione del precariato; 

- in esecuzione del predetto Piano, l’Agris procedeva, sulla base fabbisogni stimati e delle vacanze in organico,  in 
fasi successive, all’attivazione di diversi bandi di stabilizzazione;  

- nel medesimo periodo e precisamente a far data dal 1.01.2009,  sulla base di quanto disposto dalla L.R.  
3/2008, l’Agenzia LAORE provvedeva al trasferimento all’Agenzia AGRIS delle funzioni, patrimonio e personale 
relativi al  Dipartimento di Ricerca per l’incremento ippico, avente sede in Ozieri; 

 
- con determinazione del Direttore Generale n. 345/08 del 31.12.2008, LAORE disponeva, nell’ambito delle 

procedure di trasferimento delle predette funzioni, anche la cessione all’AGRIS delle procedure di 
stabilizzazione, relative al Piano di cui alla D.G.R. 47/35,  in corso di attuazione; 

 
- con determinazione del Direttore Generale dell’AGRIS n. 102/2009 del 16.06.2009, avente ad oggetto “Piano 

per il superamento del precariato in seno all’Agenzia. Procedura di stabilizzazione nell’organico dell’Agenzia – 
Dipartimento di Ricerca per l’incremento ippico per la copertura a domanda di n. 1 assistente tecnico 
amministrativo con riferimento al caricamento dati sugli applicativi di maggiore diffusione e n. 2 assistenti tecnici 
con la specifica professionalità di artiere ippico – approvazione verbali e sospensione procedure di 
inquadramento”, venivano approvati gli atti delle citate procedure e le relative graduatorie di merito; 

 
- con la medesima determinazione, stante la necessità di attendere l’esito della definizione di alcuni contenziosi, 

relativi ad altre procedure di stabilizzazione per la Cat. B., avviati mediante  richieste di tentativo obbligatorio di 
conciliazione, veniva, nel contempo, disposta la sospensione delle relative procedure di inquadramento; 

- con successiva determinazione del Direttore Generale n. 121/09 del 28.07.2009, veniva disposto 
l’inquadramento nell’organico dell’Agenzia, in Cat. B, dei due concorrenti  che possedevano il profilo di artiere 
ippico, tenuto conto che il contenzioso instauratosi con le citate richieste di conciliazione non era riferito a detto 
profilo; 

- con il medesimo provvedimento,  inoltre, veniva disposto l’inquadramento della Sig.ra Laura Salis,  vincitrice 
della procedura in oggetto, nell’ organico dell’Agenzia, in Cat. C, in quanto vincitrice anche della procedura di 
stabilizzazione per la copertura a domanda di n. 12 posti di categoria C; 

- rimaneva, pertanto, sospesa la procedura di stabilizzazione per  la copertura a domanda di n. 1 posto con profilo 
professionale di assistente tecnico amministrativo con riferimento al caricamento dati sugli applicativi di 
maggiore diffusione, Cat. B,  di cui alla più volte citata determinazione del Direttore Generale n. 102/09 del 
16.06.2009; 

- uno dei contenziosi che avevano giustificato la sospensione della procedura di stabilizzazione relativa 
all’assunzione di una unità con profilo di assistente tecnico amministrativo, Cat. B,  è ancora pendente nanti il 
Tribunale  civile di Cagliari – sezione lavoro – e  l’udienza per la decisione è fissata per il  28/05/2015; 

 
DATO ATTO che:  
- con determinazione del Direttore Generale n. 97/13 del 03.07.2013, avente ad 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”, veniva disposta l’assunzione a tempo 
indeterminato, sub condizione, con decorrenza giuridica ed economica 10.07.2013, dei sigg.ri Baule Maria 
Antonia – categoria B,  profilo professionale operatore amministrativo, Cau Gian Salvatore – categoria B,   
profilo professionale operatore amministrativo, Fancellu Santino – categoria B, profilo professionale operatore 
tecnico, Fresu Giovanni – categoria A, profilo professionale operatore addetto ai servizi   amministrativi, Canu 
Salvatore - categoria A, profilo professionale operatore addetto ai servizi amministrativi; 
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- con il medesimo provvedimento, i sigg.ri Baule Maria Antonia e Fresu Giovanni venivano assegnati al 
Dipartimento di Ricerca per l’incremento ippico, con sede in Ozieri; 

 
-  la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 5804 del 14.01.2014, notificata all’Agenzia in data 

03.04.2014,  ha respinto il ricorso presentato dall’Agris e ha confermato la condanna all’assunzione dei suddetti 
dipendenti; 

 
-  l’Agenzia ha preso atto di detta pronuncia con determinazione del Direttore Generale n. 72/14, del 07.04.2014, 

avente ad oggetto “Presa d’atto ed esecuzione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione  - sezioni 
unite – n. 5804/14 del 14.01.2014. Contenzioso Baule Maria Antonia, Fresu Giovanni, Cau Gian Salvatore, Canu 
Salvatore e Fancellu Santino c/Agris Sardegna”; 

 
-  con la medesima determinazione veniva disposta l’esecuzione della predetta sentenza, rendendo così definitiva 

l’assunzione dei dipendenti su citati;  
 
EVIDENZIATO che: 
- a seguito di dette assunzioni, disposte per ordine della magistratura, il posto di Cat. B  con profilo di  assistente 

tecnico amministrativo destinato al Dipartimento di Ricerca per l’incremento ippico, con  sede in Ozieri, risulta 
definitivamente coperto; 

 
- con determinazione del Direttore Generale n. 22/14, del 07.02.2014, avente ad oggetto: “L.R. 31/1998 art. 54. 

Programma del Fabbisogno di personale a tempo indeterminato. Piano assunzioni 2013-2015”, sono stati definiti 
i contingenti da coprire per la programmazione triennale di fabbisogno del personale ed è stato accertato  un 
esubero di n. 18 unità per la categoria B e che da tale provvedimento emerge chiaramente la mancanza di 
disponibilità finanziaria per l’assunzione di dipendenti da inquadrare nella su citata categoria; 

 
CONSIDERATO che: 
- in osservanza del principio di buon andamento, l’ente pubblico deve adeguare la propria azione amministrativa 

all'interesse pubblico allorché questo muti; 
 
- il procedimento di stabilizzazione in oggetto non risponde più alle esigenze per le quali era stato avviato; 

 
- sussiste un interesse pubblico, concreto e attuale, all'eliminazione dell'atto inopportuno; 

 
- che la sig.ra Salis Laura, vincitrice della procedura in oggetto, non subirà alcun danno in conseguenza 

dell’adozione del presente provvedimento; 
 
RITENUTO per quanto sopra riportato, necessario e improcrastinabile revocare la procedura di stabilizzazione 
relativa alla copertura di n. 1 posto di Cat. B., livello retributivo B1, con profilo di assistente tecnico amministrativo 
con riferimento al caricamento dati sugli applicativi di maggiore diffusione - Dipartimento di Ricerca per l’incremento 
ippico - di cui alla determinazione del Direttore Generale n. 102/2009, del 16.06.2009,  in conseguenza degli effetti 
prodotti dalla sentenza della Corte di Cassazione sopra indicata anche tenuto conto dell’esubero di 18 unità in 
categoria B e della mancanza di disponibilità finanziaria; 
 
EVIDENZIATO che detta revoca comporta, consequenzialmente, la caducazione della relativa graduatoria; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di revocare, per le motivazioni riportate in premessa, la procedura di stabilizzazione relativa alla  copertura 
di n. 1 posto di Cat. B., livello retributivo B1, con profilo di assistente tecnico amministrativo con riferimento 
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al caricamento dati sugli applicativi di maggiore diffusione - Dipartimento di Ricerca per l’incremento ippico -  
di cui alla determinazione del Direttore Generale n. 102/2009 del 16.06.2009; 
 

2. di dare atto che la revoca disposta con la presente determinazione comporta, consequenzialmente, la 
caducazione della graduatoria di cui al punto 2 della sopra indicata determinazione e la conclusione del 
procedimento di cui al medesimo provvedimento; 
 

3. di notificare la presente determinazione all’ interessata;  
 

4. di trasmettere la presente determinazione al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità; 
 

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

 
 

 Il Sostituto del Direttore Generale  

Dr. Giovanni Bandino 

 


