ACCORDO SULLA GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
Ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del contratto collettivo integrativo di lavoro del personale dipendente
dell’Agenzia LAORE Sardegna

PREMESSO CHE:
La legge regionale 23 dicembre 2019 n. 24 ha previsto che, per il disbrigo della pratiche arretrate
relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo fino all’annualità
2019 compreso, l’Agenzia ARGEA, d’intesa con l’Agenzia Laore, definisca e realizzi un piano
straordinario avente una durata di dodici mesi, da attuarsi utilizzando gli istituti incentivanti connessi
ai risultati ottenuti ovvero lo straordinario a favore del personale in esso impegnato, anche attraverso
deroghe stabilite in sede contrattuale.
L’attuazione del piano è monitorata da apposita Unità di progetto e i risultati del monitoraggio sono
trasmessi con cadenza bimestrale alla Giunta e al Consiglio Regionale.
Con proprio atto di indirizzo, adottato con nota n. 284/GAB del 23/01/2020, l’Assessora
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ha stabilito che l’Agenzia Laore Sardegna, nelle more della
definizione del piano straordinario previsto dalla L.R. n. 24/2019, dovrà farsi carico delle istruttorie
relative agli aiuti regionali di cui alla DGR n. 36/21 del 17/10/2018 (Aiuti alle imprese agricole e
zootecniche ricadenti nelle aree delimitate per compensare i danni causati dagli eventi atmosferici
eccezionali verificatisi nel corso dell'anno 2017. Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, articolo 6,
comma 10 e legge 4 dicembre 2017, n. 172, articolo 2-ter).
Con deliberazione n. 4/21 del 6 febbraio 2020 la Giunta Regionale ha approvato un atto di indirizzo
ai sensi della L.R. 15 maggio 1995, n. 14, art. 2, ai sensi del quale l’attività di disbrigo delle pratiche
arretrate e del piano previsto dall’art. 12 della L.R. n. 24/2019 rappresenta attività prioritaria per le
Agenzia ARGEA e Laore Sardegna.
È in corso di approvazione un accordo procedimentale con l’Agenzia ARGEA Sardegna per la
gestione delle pratiche relative agli aiuti regionali di cui alla DGR n. 36/21 del 17/10/2018, nelle more
della definizione del piano straordinario previsto dalla L.R. n. 24/2019
L’Agenzia Laore, ai sensi delle disposizioni contenute nella citata L.R., ha previsto l’approvazione di
uno specifico progetto incentivato che prevede il coinvolgimento di otto coordinatori territoriali con il
ruolo di responsabile unico del procedimento.
Che a fronte dell’attribuzione di tale ruolo e delle relative responsabilità, eccedenti quelle
ordinariamente attribuite alle rispettive unità organizzative, debba essere corrisposta agli interessati
una retribuzione di posizione mensile pari a quella massima prevista dal vigente contratto integrativo
dell’Agenzia, da commisurarsi ai risultati ottenuti e agli obiettivi raggiunti.

Le parti come sopra rappresentate sottoscrivono il seguente accordo ai sensi dell’articolo 14,
comma 2, del contratto collettivo integrativo di lavoro del personale dell’Agenzia Regionale LAORE
Sardegna.
ARTICOLO UNICO
1. La retribuzione di posizione mensile dei coordinatori territoriali nominati responsabili del
procedimento per lo smaltimento delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni
di qualsiasi natura nel settore agricolo ai sensi della L.R. n. 24/2019 è incrementata da € 568,10
a € 774,00 mensili.
2. Il suddetto incremento sarà erogato in via posticipata e commisurato ai risultati ottenuti e agli
obiettivi raggiunti.

