
Direzione Generale 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 239/18  DEL  13/11/2018
(CdR 00.00.01.01)

 

Oggetto: Piano per  il  superamento  del  precariato  nel  sistema Regione – Procedura di  stabilizzazione  a
domanda presso l’AGRIS Sardegna (lett. a, comma 2, art. 3, della L.R. n. 37/16 del 22.12.2016).
Approvazione atti della Commissione Integrata e della graduatoria.

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, avente ad oggetto “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli
uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13, avente ad oggetto “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura.
Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”;

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 deliberazioni della Giunta regionale n. 58/13 del 28.10.2008 e
n. 21/44 del 3.06.2010;

VISTA la L.R. 25 novembre 2014 n.  24,  avente ad oggetto “Disposizioni  urgenti  in materia di  organizzazione della
Regione”; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 16 dell’8.04.2016 avente ad oggetto “Legge Regionale 8 agosto 2006,
n. 13, art. 30. Agenzia per la Ricerca in Agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). Nomina
Direttore Generale, con il quale sono state conferite al Dott. Roberto Zurru le funzioni di Direttore Generale dell’Agenzia;

VISTA la L. R. 11 gennaio 2018, n. 1, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2018”;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 181/18 del 2.08.2018, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione per gli anni 2018-2020”, approvata con delibera della Giunta Regionale n. 41/46 dell’8.08.2018;

VISTO l’art.3, comma 2, lett. a) della L.R. 22 dicembre 2016, n. 37, contenente norme per il superamento del precariato
nel  sistema  Regione  e  altre  disposizioni  in  materia  di  personale,  che  prevede  “l’attivazione  delle  procedure  di
stabilizzazione a domanda di cui all’art. 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e
successive modifiche ed integrazioni, del personale assunto con procedura ad evidenza pubblica che abbia maturato i
requisiti ivi previsti con le forme contrattuali di cui all’articolo 36, comma 2, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2
(legge finanziaria 2007);

VISTA la deliberazione della G.R. n. 70/31 del 29 dicembre 2016 – Avvio del Piano pluriennale per il superamento del
precariato nel sistema Regione. Indirizzi per l’attuazione dell’art. 3 della L.R. 22 dicembre 2016, n. 37 – che ha precisato
l’ambito  di  applicazione  della  lett.  a),  comma  2,  art.  3  della  citata  legge  con  riferimento  all’assunzione  a  tempo
indeterminato del personale non dirigente con contratti a termine nell’ambito del sistema Regione attraverso l’attivazione
della procedura della stabilizzazione a domanda dei lavoratori, già in servizio alla data dell’1 gennaio 2014, che abbiano
svolto, a seguito dell’espletamento di apposita procedura selettiva, attività lavorativa nelle amministrazioni del sistema
Regione con rapporto di lavoro a tempo determinato e/o flessibile, oggetto di una serie costante di rinnovi e proroghe tra
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l’1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2015, anche con soluzione di continuità, e che abbiano maturato il requisito di trentasei
mesi di attività lavorativa entro il 31 dicembre 2015;

VISTA la  deliberazione  del  D.G.  n.  236/17  del  13.11.2017,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano  triennale  del
fabbisogno del personale 2017/2019 dell’AGRIS Sardegna e ha definito i relativi contingenti assunzionali,  da coprirsi
prioritariamente con le procedure di stabilizzazione a domanda;

VISTO l’avviso n. 23841 del 10 agosto 2017 con il quale è stata attivata la procedura per la stabilizzazione a domanda
del rapporto di lavoro nel comparto Regione dei soggetti destinatari delle citate disposizioni;

VISTA la determinazione del Direzione Generale dell’Assessorato AA.GG. n. p. 2709/1236 del 22 settembre 2017, con la
quale viene nominata la Commissione di valutazione delle domande pervenute e per la predisposizione della graduatoria
ai  fini  della  stabilizzazione/assunzione  del  personale  precario  dell’Amministrazione Regionale,  nell’ambito  del  Piano
pluriennale per il superamento del precariato, ed integrata con determinazione della medesima Direzione Generale n.
5853/348 del 23.02.2018, con la nomina dei direttori Generali di Enti e Agenzie  del sistema regione;

RILEVATO che sono pervenute all’Agenzia Agris numero cinquantanove (59) istanze di stabilizzazioni a domanda ai
sensi della lett. a), comma 2 dell’art. 3 della L.R. 37/2016; 

VISTI gli atti della Commissione integrata, trasmessi all’AGRIS Sardegna dalla Direzione Generale dell’Organizzazione e
del Personale dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e riforma della Regione con nota prot. n. 31131/III.3.1 del
25.10.2018, pervenuta in data 26.10.2018 ns. prot. n. 16724, relativi alla procedura in parola;

PRESO ATTO che:

- nel Verbale n. 4 del 24.09.2018 della Commissione integrata, a seguito di apposito quesito, è stato precisato che i
candidati: “in possesso dei requisiti per la stabilizzazione a domanda in base alla legge regionale n. 2 del 2007,
debbono essere stabilizzati, prioritariamente anche rispetto alla presente procedura di stabilizzazione a domanda”;

- sempre nel medesimo verbale si stabilisce, maggioranza, che i candidati che hanno indicato per il raggiungimento
del requisito temporale dei periodi svolti a titolo di borse di studio, o di ricerca o di perfezionamento: “non abbiano
titolo per non aver maturato almeno 36 mesi di servizio presso l’Agenzia in base a contratti di natura subordinata”; 

RILEVATO che, sulla base delle verifiche operate sugli atti e sulle indicazioni della Commissione di cui sopra, risultano:

- ammessi alla procedura di stabilizzazione a domanda, di cui alla lett. a), comma 2 art.3 della L.R. n. 37/2016, presso
l’Agenzia AGRIS Sardegna i partecipanti elencati nelle allegate Tabelle A/1 A/2 A/3;

- non risultano candidati aventi i requisiti di cui alla lett. b) comma 2 art. 3 della L.R. n. 37/2016;

- esclusi per mancanza dei requisiti di cui alla lett. a),comma 2 art. 3 della L.R. n. 37/2016 presso l’Agris i partecipanti
elencati nella Tabella B);

DATO ATTO che la presente determinazione è relativa solo alla procedura di stabilizzazione di cui alla lett. a), mentre per
quanto riguarda la stabilizzazione con le modalità di cui alla lett. c), comma 2, art. 3 della L.R. n. 37/2016 (premialità
nelle procedure concorsuali ordinarie), il requisito potrà essere maturato fino alla data di pubblicazione dei relativi bandi
di concorso;

RITENUTO di dover provvedere, per i motivi tutti esposti, all’approvazione degli atti della procedura per di stabilizzazione
a domanda sulla base degli esiti della Commissione integrata di cui sopra;
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DETERMINA

1. di approvare la graduatoria dei candidati aventi i requisiti per la stabilizzazione a domanda nell’Agenzia Agris
nell’ambito del piano pluriennale per il superamento del precariato nel sistema Regione, con priorità per coloro
che abbiano maturato i requisiti per la stabilizzazione a domanda sulla base delle disposizioni di cui alla L.R.
2/2007, riportati nelle Tabelle A/1, A/2 e A/3 allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;

2. di dare atto che non vi sono candidati che presentano i requisiti di cui alla lettera b), comma 2 dell’art. 3 della
L.R. 37/2016;

3. di escludere per mancanza di requisiti di cui alla lettera a), comma 2 dell’art. 3 della L.R. 37/2016 i soggetti
indicati nella Tabella B) allegata alla presente per farne parte integrante; 

4. di  pubblicare  la  presente  determinazione  sul  sito  intranet  e  sul  sito  istituzionale  dell’Agenzia  che  verrà
trasmessa  all’Assessorato  degli  Affari  Generali,  personale  e  Riforma  della  Regione  ed  all’Assessorato
dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, alle Organizzazioni Sindacali ed alle RSU aziendali.

Il Direttore Generale

Roberto Zurru
firmato digitalmente
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