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Oggetto: Nulla osta alla proroga dell‟assegnazione temporanea del Sigg.ri Giampaolo Loi e 

Nicola Pischedda, dipendenti a tempo indeterminato dell‟Agenzia Laore Sardegna, 

all‟Agenzia Regionale Argea Sardegna. 

 

Il Direttore Generale 

VISTA   la legge regionale 8 agosto 2006 n.13 di “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in  agricoltura. “Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e 

Argea Sardegna”; 

VISTA  la legge regionale 13 novembre 1998 n.31, recante “Disciplina del personale regionale 

e dell‟organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche; 

VISTO    lo Statuto dell‟Agenzia Laore Sardegna approvato con Delibera della Giunta Regionale 

n. 05/15 del 03/02/2011 che sostituisce lo Statuto dell‟Agenzia, approvato con Delibera 

della Giunta Regionale n. 25/37 del 03/07/2007; 

VISTA  la legge regionale 15 maggio 1995 n.14, recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela 

sugli enti, istituti ed aziende regionali” e successive modifiche; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Regione n. 78 del 08/07/2014 con il quale è stato 

conferito alla Dott.ssa Maria Ibba l'incarico di Direttore Generale; 

VISTA la legge regionale n. 24 del 25.11.2014 “disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”; 

PREMESSO CHE: 
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- con determinazione del Direttore Generale n. 116/2013 del 24/12/2013 i Sigg.ri Giampaolo 

Loi e Nicola Pischedda, dipendenti a tempo indeterminato dell‟Agenzia Regionale Laore 

Sardegna, entrambi inquadrati nella categoria C4, sono stati assegnati temporaneamente 

all‟Agenzia Regionale Argea Sardegna con decorrenza 01/01/2014; 

- l‟assegnazione temporanea dei suddetti dipendenti, già prorogata con determinazione del 

Commissario Straordinario n. 110/2012 del 28/12/2012, scade il 31/12/2014; 

- con nota ns. prot. gen. n. 0033570 del 25/11/2014, l‟Agenzia Regionale ARGEA Sardegna 

rappresentando esigenze di carattere organizzativo e funzionale, comunica di voler 

continuare ad avvalersi della collaborazione dei Sigg.ri Giampaolo Loi e Nicola Pischedda, e 

chiede il nulla osta per la proroga dell‟assegnazione temporanea dei dipendenti succitati; 

VISTO l„atto di indirizzo per la mobilità del personale nel sistema Regione (artt. 39 e 40 della L.R. 

31/98 come modificati dalla Legge regionale 24/2014), di cui alla nota dell‟Assessore agli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione n.  3654/GAB del 09.12.2014; 

DATO ATTO CHE: 

- nelle more dell'adozione dei criteri e delle modalità per la gestione delle procedure di mobilità 

da parte della Giunta regionale, sono possibili assegnazioni temporanee del personale, 

anche di qualifica dirigenziale,  tra le amministrazioni del sistema Regione; 

- le assegnazioni del personale tra agenzie, enti, istituti e aziende del sistema Regione, 

possono avvenire con provvedimento dei rispettivi Direttori generali, previo parere del 

Direttore generale dell'organizzazione e del personale dell'Amministrazione; 

RILEVATO CHE: 

- la proroga della cessione temporanea dei dipendenti Loi e Pischedda non comporta squilibri 

di natura organizzativa per l‟Agenzia Laore Sardegna; 
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RITENUTO: 

- pertanto, di poter accogliere la richiesta di proroga dell‟assegnazione temporanea dei 

dipendenti Giampaolo Loi e Nicola Pischedda presso l‟Agenzia regionale ARGEA, ai sensi 

dell‟articolo 40 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, come modificato dalla Legge regionale 

24/2014; 

DETERMINA 

DI CONCEDERE, per quanto esposto in premessa, il nulla-osta per la proroga dell‟assegnazione 

temporanea presso l‟Agenzia regionale ARGEA, dei Sigg.ri Giampaolo Loi, matricola 03881 e 

Nicola Pischedda, matricola 06258, entrambi inquadrati nella categoria C4, con decorrenza dalla 

scadenza della precedente assegnazione temporanea e fino al 31/12/2015;  

DI RIPETERE dall‟Agenzia Regionale ARGEA Sardegna l‟intero trattamento economico 

spettante ai dipendenti, comprensivo delle eventuali voci accessorie e oneri diretti e riflessi, con 

esclusione dell‟IRAP che l‟amministrazione utilizzatrice verserà direttamente; 

DI INVIARE copia del presente atto all‟Assessorato Regionale degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione, all‟Assessorato Regionale all‟Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e 

all‟Agenzia Regionale Argea Sardegna; 

DI PUBBLICARE la presente determinazione nel sito Internet dell‟Agenzia, nell‟Albo delle 

pubblicazioni dell‟Agenzia e nella rete telematica interna.  

 

 Il Direttore Generale 

Maria Ibba 


