Direzione Generale

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 68/19 DEL 04/12/2019
(CdR 00.00.01.01)

Oggetto:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1
Funzionario Tecnico esperto in materia di “Viticoltura ed Enologia” Cat. D, Livello retributivo D1,
riservato alle categorie protette “disabili”, di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 68/99 presso
l’Agenzia Regionale per la Ricerca in Agricoltura (AGRIS) - Approvazione avviso pubblico n. 166/2019.

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. 96 del 3 ottobre 2019 avente ad oggetto “Agenzia per la ricerca in
agricoltura (Agris Sardegna). Nomina Commissario Straordinario”, con il quale sono state conferite al Dott. M.V. Raffaele
Cherchi le funzioni di Commissario Straordinario dell’Agenzia;
VISTA la L. R. 28 Dicembre 2018, n. 48, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2019”;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 103 del 9.05.2019 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione per gli anni 2019-2021”, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 22/56 del 20.06.2019;
VISTA L. 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i.;
PREMESSO che:
-

in adempimento dell’obbligo di cui all’art. 3 e all’art. 9, punto 6, della legge n. 68 del 12 marzo 1999, l’Agenzia Agris
Sardegna, sulla base delle denunce annuali inviate rispettivamente entro il 31.01.2016, 31.01.2017 ed il 31.01.2018,
ha provveduto ad avviare le procedure selettive per la copertura delle sei posizioni scoperte, di cui cinque si sono
concluse con l’assunzione rispettivamente di numero quattro dipendenti inquadrati nella categoria B e numero un
dipendente inquadrato nella categoria A; mentre la procedura per la selezione di un’ulteriore categoria B è
attualmente in itinere;

-

a seguito dell’invio della denuncia trasmessa in data 31.01.2019 è emersa un’ulteriore scopertura attinente ai
soggetti disabili;

CONSIDERATO che:
-

ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. 68/99, l’Agris Sardegna deve ottemperare alla copertura di un’ulteriore quota
d’obbligo riferita alla categoria disabili;

-

sulla base di detta scopertura è stato inserito nella determinazione di questa Direzione Generale n. 66/19 del
25.03.2019 avente ad oggetto “L. R. n. 31/1998, art. 54 - Programma triennale del fabbisogno del personale a tempo
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indeterminato anni 2019-2021. Determinazione della capacità assunzionale dell’Agenzia Agris”, la previsione di un
apposito concorso per l’assunzione di un dipendente di categoria D, appartenente alla categoria disabili L. 68/99;
PRESO ATTO:
-

di quanto comunicato con la nota prot. n. 26419/III 1.5 trasmessa dalla Direzione Generale dell’organizzazione del
personale, assunta al prot. Agris n. 12203 del 24.07.2019, con la quale lo scrivente Assessorato ha espresso parere
favorevole al Piano triennale del fabbisogno dell’Agris Sardegna 2019-2021, di cui sopra;

-

che sono state esperite con esito negativo le procedure di cui all’art. 34 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.
165 per la figura professionale di n. 1 Funzionario Tecnico esperto in “Viticoltura ed Enologia” Cat. D – Livello
retributivo D1, – riservato alle categorie protette – disabili – di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 68/99;

VISTO l’allegato bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1
Funzionario Tecnico esperto in materia di “Viticoltura ed enologia”, della categoria D, livello retributivo D1, riservato alle
categorie protette – disabili – ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 68/99;
CONSIDERATO che il D.P.R. n. 333/2000 prevede all’art. 5, comma 4 che i datori di lavoro pubblici effettuano
automaticamente la compensazione su base regionale tra unità produttive;
RITENUTO in base alle attuali carenze di personale a tempo indeterminato impegnato nelle attività di ricerca all’interno
delle aziende dell’Agenzia, e in particolare dell’esigenza correlata alle attività del Servizio Ricerca nelle Filiere
Olivicolo-olearia e Viti-enologica, che la miglior collocazione organizzativa per la nuova unità da assumere sia
proficuamente soddisfatta dalla destinazione di una unità lavorativa con la qualifica di funzionario tecnico esperto in
viticoltura ed enologia – Cat. D livello D1 presso il suddetto Servizio Ricerca nelle Filiere Olivicolo-olearia e
Viti-enologica, con sede in Villasor (SU);
VISTA la Legge n. 241/1990 recante la disciplina generale del procedimento amministrativo;
VISTO il D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
RITENUTO pertanto opportuno procedere con il reclutamento dell’unità di personale di cui sopra, tramite concorso
pubblico e conseguentemente di approvare il relativo bando, allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
VISTO il CCRL vigente del personale dipendente dell’Amministrazione regionale, Enti, Istituti. Agenzie ed Aziende
regionali;
VISTO il bando di concorso predisposto dal Servizio Personale dell’Agenzia, corredato dal relativo schema di domanda e
degli ulteriori allegati necessari, e ritenuto di doverlo approvare:
“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Funzionario Tecnico
esperto in materia di “Viticoltura ed Enologia” Cat. D, Livello retributivo D1, riservato alla categorie protette “disabili”, di
cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 68/99 presso l’Agenzia Regionale per la Ricerca in Agricoltura (AGRIS)”;
VERIFICATA la regolarità formale e sostanziale, e ritenuto pertanto di avviare le procedure di assunzione, mediante
approvazione del suddetto allegato avviso pubblico, e disponendo l’immediata pubblicazione del bando per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e per esteso sul sito istituzionale dell’Agenzia;
Tutto premesso
DELIBERA
1.

di approvare, per le ragioni e la normativa richiamate in premessa, il sotto indicato avviso pubblico e di procedere
alla contestuale attivazione della relativa procedura di assunzione con concorso pubblico:
Avviso pubblico n. 166/19. “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno
di n. 1 Funzionario Tecnico esperto in materia di “Viticoltura ed Enologia” Cat. D, Livello retributivo D1, riservato alla
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

categorie protette “disabili”, di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 68/99 presso l’Agenzia Regionale per la
Ricerca in Agricoltura (AGRIS)”.
2.

di operare in tal modo, ai sensi del DPR n. 333/2000 art. 5 comma 4, la compensazione territoriale tra le unità
produttive dell’Agris Sardegna, tutte comprese nel territorio della regione Sardegna;

3.

dare mandato al Servizio Personale, al Servizio Bilancio e Contabilità e al Servizio Ricerca nelle Filiere
Olivicolo-olearia e Viti-enologica, affinché pongano in essere tutti gli adempimenti e quanto necessario per lo
svolgimento della procedura di cui si tratta;

4.

di inviare la presente deliberazione all’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, e per
opportuna conoscenza all’Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale ed alle OO.SS;

5.

di pubblicare la presente deliberazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e
per esteso sul sito intranet e sul sito istituzionale dell’Agenzia e della Regione Sardegna all’indirizzo
http://www.sardegnaagricoltura.it.

Il Commissario Straordinario
Dott. M.V. Raffaele Cherchi
Firmato digitalmente
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