
 
 
 
 
 
 

Direttore Generale DETERMINAZIONE N.  3475 

DEL 26/05/2015 

 
OGGETTO: Assegnazione temporanea in Argea della dip endente dell’Istituto 

Superiore Regionale Etnografico dott.ssa Barbara Ca ria.  
 

 

Il Direttore Generale 

DETERMINA 

• L’ assegnazione temporanea in ARGEA della dipendente dell’Istituto Superiore 

Regionale Etnografico, dott.ssa Barbara Caria, nata a Cagliari il 14/09/1971 – C.F. 

CRA BBR 71P54 B354U, categoria C, livello retributivo C3.  

• La durata della assegnazione per tre anni, dal 01 giugno 2015 al 31 maggio 2018. 

• L’inquadramento della dott.ssa Barbara Caria, presso il Servizio degli Affari Legali, 

Amministrativi e del Personale; 

• L’impegno della somma di € 45.000,00 (quindicimila//00), a favore dell’Istituto 

Superiore Regionale Etnografico, codice fiscale 80002150912, codice SAP 600076, 

sul capitolo SC01.0045 del bilancio di previsione per l’anno 2015 dell’Agenzia 

ARGEA: 

  

 

Motivazione 

 

L’Agenzia ARGEA Sardegna, negli uffici del Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e 

del Personale, ha carenza di personale  amministrativo per esercitare compiutamente le 

attività inerenti la propria funzione istituzionale. 

 

 

La dott.ssa Barbara Caria ha manifestato la volontà di avere una assegnazione 

temporanea alla Agenzia Argea.  
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Il direttore del Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e del Personale ha manifestato 

la sua approvazione per la richiesta effettuata dalla dott.ssa Barbara Caria e ne ha 

sollecitato il suo ricollocamento in Argea, con l’istituto della “assegnazione temporanea”. 

Il Direttore Generale ha quindi valutato con attenzione il curriculum della dipendente e 

verificato il proficuo utilizzo delle sue capacità professionali per le necessità e le 

esigenze della Agenzia Argea.  

Ha richiesto il parere obbligatorio al direttore generale dell’Assessorato regionale degli 

Affari generali e del Personale, e stipulato in data 22 maggio 2015 la convenzione con 

l’Istituto Superiore Regionale Etnografico. Nella convenzione, viene chiaramente 

esplicitato che le somme rimborsate da Argea all’ISRE non devono essere utilizzate per 

spese del personale. 

  

 

Riferimenti normativi 

Legge Regionale 13 novembre 1988 n. 31 “Disciplina del personale regionale e 
dell'organizzazione degli uffici della Regione”. 
 
Legge Regionale 25 novembre 2014 n. 24 “Disposizioni urgenti in materia di 
Organizzazione della Regione”: Art. 14 “Sostituzione dell'articolo 39 della legge 
regionale n. 31 del 1998 (Variazione provvisoria delle dotazioni organiche)”. 
 
Atto di indirizzo dell’Assessore Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma 
della Regione relativo alla mobilità del personale nel sistema regione, emanato con nota 
n. 3654/GAB del 09/12/2014. 
 
Determinazione del Direttore Generale dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico n. 
22 del 13/05/2015: “Rilascio nulla osta per assegnazione temporanea, presso l’Agenzia 
Regionale Argea Sardegna, della dipendente sig.ra Barbara Caria. 
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Il presente provvedimento verrà pubblicato  sul sito www.sardegnaagricoltura.it: 

• Sezione atti 

 

Il presente provvedimento verrà trasmesso, per cono scenza, a: 

• Assessorato Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione; 

•  Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. 

•  Istituto Superiore Regionale Etnografico; 

 

Termini e autorità cui è possibile ricorrere 

I destinatari del provvedimento possono presentare: 

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sardegna entro 60 giorni 

dalla conoscenza dell’atto; 

 

 

Il Direttore Generale 

   Gianni Ibba 


