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Oggetto: 
Approvazione avviso pubblico per la acquisizione delle Manifestazione di 
interesse per il conferimento dell’incarico di direttore del Servizio 
Amministrativo, Personale e Contenzioso presso l’Agenzia ARGEA Sardegna. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE l’avviso pubblico – allegato alla presente determinazione per farne parte 

integrale e sostanziale - per la acquisizione delle Manifestazioni di interesse per il 

conferimento dell’incarico di direttore del Servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso 

presso l’Agenzia ARGEA Sardegna, ai sensi dell’art 27 del CCRL per il personale dirigente 

dell’Amministrazione Regionale, delle Agenzie, Enti ed Istituti, sottoscritto in data 

19/03/2008;  

 

 

 

Motivazione 

L’Agenzia ARGEA ha una rilevante carenza di personale con qualifica dirigenziale. Attualmente, 

la struttura organizzativa dell’Agenzia è articolata in 15 Servizi, di cui 6 sono assegnati ad interim 

a dirigenti di ARGEA 

Inoltre, il dirigente ARGEA Avv.to Fabio Cuccuru, che ricopre l’incarico di direttore del Servizio 

Bilancio e Contabilità e di direttore ad interim del Servizio degli Affari Amministrativi, Personale 

e Contenzioso, lascerà a breve gli incarichi sopra citati, poiché, avendo partecipato alla 

procedura per l’incarico di direttore del Servizio degli Affari legali e di giurisdizione 

amministrativa presso la direzione generale dell’Area legale della RAS, in data 01 aprile 2019 

assumerà il suddetto incarico, sulla bse di quanto stabilito con il decreto n° 40 del 18 marzo 

2019 del Presidente della Regione.  

Il direttore generale di Argea ha reputato necessario procedere prioritariamente alla copertura 

del Servizio Amministrativo Personale e Contenzioso, in considerazione della necessità di 
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tenere segregate le funzioni relative alle attività di Argea quale Organismo Pagatore Regionale 

che richiedono la presenza di un dirigente titolare e di rinviare ad una fase successiva la 

copertura delle altre posizioni vacanti, già assegnate ad interim;  

Le OO.SS. di categoria sono state informate nell’ incontro svoltosi in data 20 febbraio 2019. 

 

Riferimenti normativi 

Legge Regionale 13 novembre 1988 n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”, articoli 1 e 28; 

Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13: “Riforma degli Enti Agricoli e riordino delle funzioni in 
agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, ARGEA e LAORE”: art. 30; 

Delibera della G.R. n. 10/12 del 21 febbraio 2017: “Agenzia Regionale ARGEA Sardegna – 

Organismo Pagatore Regionale. Presa d’atto del progetto, approvazione del nuovo Statuto e 

successivi adempimenti necessari” 

Contratto collettivo regionale per l’area dirigenziale; 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato: 

• sul sito www.sardegnaagricoltura.it - Sezione atti; 

Il presente provvedimento verrà trasmesso, per il controllo preventivo, a: 

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

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

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 
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