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Oggetto: Attuazione L.R. n. 34/2020 revoca procedure selettive in corso e approvazione bando in 
attuazione piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 

 

Il Commissario Straordinario 

VISTA  la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTA  la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTA  la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”; 

VISTO  lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 

3/02/2011, che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera della Giunta 

Regionale n. 25/37 del 3/7/2007;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 152 del 31/12/2020 con il quale è stato 

conferito al Dott. Gerolamo Solina l'incarico di Commissario Straordinario  

VISTA la legge regionale n. 21 del 18/06/2018 “Misure urgenti per il reclutamento di personale 

nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale 

n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 

2016”; 

VISTA la legge regionale n. 47 del 20/12/2018 “Attuazione dell'articolo 2, comma 40, della 

legge regionale n. 3 del 2009 e provvedimenti per garantire il servizio di assistenza 

zootecnica alle imprese”; 
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VISTA la legge regionale n. 34 del 28/12/2020 “Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 

47 del 2018 in materia di assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal decreto legislativo 25 

maggio 2017, n. 75; 

VISTE le linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale da parte 

delle Amministrazioni Pubbliche approvate con Decreto del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione dell’8 maggio 2018 

VISTA   la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/9 del 17/07/2018; 

VISTA   la deliberazione della Giunta Regionale n. 55/21 del 05/11/2020; 

VISTA  la propria determinazione n. 11/2021 del 15/01/2021 con la quale era stato aggiornato il 

piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 in attuazione della L.R. n. 

34/2020; 

VISTA   la nota n. 130/GAB del 18/01/2021 con la quale l’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione ha espresso il proprio nulla osta alla immediata 

esecutività della citata determinazione n. 11/2021 del 15/01/2021; 

PREMESSO CHE:  

- l’art. 1 della L.R. n. 34/2020 ha apportato sostanziali modifiche alla L.R. n. 47/2018 e ha 

introdotto nell’articolo 1 delle predetta legge i commi 2-bis e 2-ter, prevedendo che l’Agenzia 

Laore Sardegna eroghi direttamente l’assistenza tecnica alle aziende zootecniche, 

procedendo: 

 ad assumere, tramite concorso pubblico per titoli e colloquio, il personale necessario nei 

limiti di una prima corrispondente dotazione organica determinata nel numero 

complessivo massimo di 260 unità. Nel concorso è prevista la valorizzazione, con 

apposito punteggio, delle esperienze e competenze maturate nello svolgimento delle 
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attività connesse all'attuazione dei programmi finanziati dalla Regione ai sensi 

dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 13 del 2006; 

 per il tempo strettamente necessario all'attuazione delle procedure di cui al comma 2 bis 

e al solo fine di consentire la continuità dei servizi legati all'assistenza tecnica degli 

imprenditori zootecnici ed evitare un grave pregiudizio al settore, ad assumere a tempo 

determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi prorogabili una sola volta 

per dodici mesi, il contingente di personale necessario allo svolgimento delle suddette 

attività già in servizio nell'Associazione regionale degli allevatori della Sardegna e 

impegnato nello svolgimento delle medesime attività; 

 ha conseguentemente abrogato i commi 3 e 4 dell’articolo 1 della L.R. n. 47/2018 e il 

comma 49 dell’articolo 2 della L.R. n. 3/2009 che prevedeva l’inquadramento attraverso 

prove selettive concorsuali per soli titoli, il personale dipendente dell'Associazione 

regionale allevatori in servizio alla data del 31 dicembre 2006, che avesse prestato la 

propria attività lavorativa nei servizi di assistenza tecnica a favore degli allevatori della 

Sardegna, ivi compresa l'attività di laboratorio e di amministrazione, per almeno tre anni; 

- con nota n. 1246 del 15/01/2021 è stato sottoposto agli Assessorati competenti uno specifico 

quesito relativo al potenziale contrasto delle disposizioni recate dall’art. 1, comma 3 bis, della 

L.R. n. 47/2018, come modificata e integrata dalla L.R. n. 34/2020, con le misure di 

contenimento della spesa per il lavoro flessibile previste dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 

78/2010; 

RILEVATO CHE: 

- con determinazioni n. 61/2019 del 12/03/2019 e n. 95/2019 del 15/05/2019 l’Agenzia aveva 

approvato il proprio Piano triennale dei fabbisogni di personale, programmando l’assunzione 

di 193 dipendenti di categoria D, livello retributivo D1, di 55 dipendenti di categoria C, livello 

retributivo C1 e di 4 dipendenti di categoria B, livello retributivo B1 in attuazione della L.R. n. 

47/2018. Nella medesima programmazione inoltre state previste delle selezioni riservate al 

personale interno per 4 dipendenti di categoria D, livello retributivo D1 e per 1 dipendente di 
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categoria C, livello retributivo C1, oltre all’assunzione di tre lavoratori ai sensi della legge 

12/03/1999, n. 68, recante “norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

- con determinazione n. 168/2020 del 23/06/2020 era stato approvato il piano del fabbisogno 

di personale per il triennio 2020/2022 nel quale erano state confermate le assunzioni già 

programmate, i posti destinati alle selezioni interne erano stati incrementati a n. 30 posti per 

la progressione dalla categoria C alla categoria D, a n. 11 posti per la progressione dalla 

categoria B alla categoria C e a n. 1 posto per la progressione dalla categoria A alla 

categoria B, erano stati destinati alla mobilità complessivamente 14 posti, pari al 20,89% del 

piano di reclutamento, così ripartiti: funzionari categoria D n. 3 posti, istruttori categoria C n. 

10 posti, assistenti categoria B n. 1 posto ed era programmata  per il 2021 l’assunzione di 

ulteriori 6 unità della categoria D e 2 unità della categoria C; 

- i suddetti fabbisogni erano stati determinati in attuazione della L.R. n. 47/2018 che rinviava 

alle disposizioni recate dall’articolo 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, 

abrogato dall’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2020, n. 34; 

CONSIDERATO CHE: 

1. in attuazione delle disposizioni recate dalla legge regionale 28 dicembre 2020, n. 34, è stato 

aggiornato il piano triennale del fabbisogno di personale nella parte relativa alla 

quantificazione del personale necessario ad erogare direttamente l'assistenza tecnica agli 

imprenditori zootecnici di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 13 

del 2006, da determinarsi nel numero massimo di 260 unità; 

2. il personale di cui al punto 1 dovrà essere reclutato mediante concorso pubblico per titoli e 

colloquio; 

3. nelle more dell’espletamento del predetto concorso, il cui bando è in corso di elaborazione,  e 

per il tempo strettamente necessario, ai sensi dell’articolo 1, comma 2-ter, della legge 

regionale 20 dicembre 2018, n. 47 è stata programmata anche l’assunzione a tempo 

determinato del personale necessario a consentire la continuità dei servizi legati 
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all’assistenza tecnica degli imprenditori zootecnici. Ai sensi della L.R. n. 34/2020 l'Agenzia è 

autorizzata ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro 

mesi prorogabili una sola volta per dodici mesi, il contingente di personale necessario allo 

svolgimento delle suddette attività già in servizio nell'Associazione regionale degli allevatori 

della Sardegna e impegnato nello svolgimento delle medesime attività, per il tempo 

strettamente necessario all'attuazione delle procedure di cui al comma 2 bis e al solo fine di 

consentire la continuità dei servizi legati all'assistenza tecnica degli imprenditori zootecnici ed 

evitare un grave pregiudizio al settore, mantenendo l’assegnazione, per quanto compatibile 

con le sedi disponibili dell’Agenzia, il medesimo assetto  in relazione alle modalità di 

assistenza prestata fino ad ora al comparto zootecnico;  

4. a seguito della espressa abrogazione delle disposizioni in base alle quali erano stati indetti, 

debbono essere revocati i concorsi banditi con determinazioni del Commissario Straordinario 

n. 161/2019 del 11/10/2019 e n. 168/2019 del 17/10/2019; 

RITENUTO CHE si debba provvedere in merito; 

INFORMATE le OO.SS con nota n. 1635/21 del 18/01/2021; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

DI APPROVARE: 

1. l’avviso di manifestazione d’interesse per l’assunzione a tempo determinato del personale 

necessario a consentire la continuità dei servizi legati all’assistenza tecnica degli imprenditori 

zootecnici allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

DI REVOCARE i concorsi banditi con determinazioni del Commissario Straordinario n. 161/2019 

del 11/10/2019 e n. 168/2019 del 17/10/2019; 
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DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessore Regionale degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione e all’Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale; 

DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna, e 

nella rete telematica interna. 

 Il Commissario Straordinario 

 Gerolamo Solina 
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