ARGEA SARDEGNA
Agenzia regionale per la gestione e l’erogazione degli aiuti in agricoltura
Legge regionale 8 agosto 2006 n. 13 art. 21

DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N.

69/2007

DEL 13.12.07

____________

Oggetto: Fondo per la retribuzione di Posizione - Utilizzo del Fondo - Impegno di spesa approvazione.
Il Direttore Generale
VISTA

la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13.

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31.

VISTO

lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale
n. 25/37 del 3 luglio 2007.
PREMESSO CHE:

y

con la determinazione del Direttore Generale n. 51/2007 del 13.11.2007 veniva approvata
la struttura organizzativa dell’ Agenzia con riferimento alle articolazioni organizzative
afferenti alle aree di coordinamento e ai servizi territoriali;

y

con le determinazioni del Direttore Generale nn. 55 e 56/2007 del 19.11.2007 venivano
nominati, rispettivamente, i coordinatori delle unità organizzative e il personale con
incarichi di specifica professionalità;
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y

con la determinazione del Direttore Generale n. 58 del 21.11.2007 veniva fissata la misura
dell’indennità di coordinamento (retribuzione di posizione) da corrispondere per l’anno
2007 ai coordinatori delle unità organizzative e al personale con incarichi di specifica
professionalità. Che tale misura è di Euro 774,00 mensili, comprensivi dello straordinario,
ex art. 101 del CCRL come sostituito dall’art. 23 del CCRL 6.12.2005;
CONSIDERATO CHE:

y

il fondo per la retribuzione di posizione di cui al cap. 010102202 (fondo per la retribuzione
di posizione del personale non dirigente) del Bilancio Laore Sardegna 2007 ( comma 12 art.21 L.R. n. 2/2007) è pari, per il periodo 1 agosto/31dicembre adEuro104.578,20 (risorse
assegnate dall’Agenzia Laore Sardegna per il finanziamento di n.31 unità organizzative di
cui 2 specialisti);

y

da tale fondo si provvede al pagamento della retribuzione di posizione per i mesi di
novembre e dicembre 2007 di 32 coordinatori di unità organizzative e di 4 posizioni con
specifica professionalità atteso che per 18 coordinatori di unità organizzative, provenienti
dagli

ex

Servizi

Ripartimentali

dell’Agricoltura,

provvederà

fino

al

31.12.2007

l’Amministrazione Regionale come da comunicazione prot. 61836/II.2.1 del 4.12.2007 che,
comprensiva degli allegati, fa parte integrante del presente atto;
RILEVATO CHE:

y

per il pagamento della retribuzione di posizione di 32 coordinatori di unità organizzative e
di 4 posizioni con specifica professionalità per il periodo novembre/dicembre 2007
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occorrono Euro 41.796,00 ( novembre 2007 - 36 x 387 = 13.932,00 / dicembre 2007 - 36 x
774 = 27.864,00 ) ;

y

nel fondo per la retribuzione di posizione di cui al cap. 010102202 (fondo per la
retribuzione di posizione del personale non dirigente) del Bilancio Laore Sardegna 2007 (
comma 12 - art.21 L.R. n. 2/2007 ) residua per l’anno 2007 la somma di Euro 62.782,20;

y

è opportuno far impegnare la somma di Euro 62.782, 20 di cui al cap. 010102202 (fondo
per la retribuzione di posizione del personale non dirigente) del Bilancio Laore Sardegna
2007 ( comma 12 - art.21 L.R. n. 2/2007 ) per attivare ulteriori posizioni con specifica
professionalità e posizioni di secondo livello ;

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato
DETERMINA
DI CHIEDERE DI IMPEGNARE all’Agenzia Laore Sardegna la somma di Euro 62.782, 20 sul .
010102202 (fondo per la retribuzione di posizione del personale non dirigente) del Bilancio
Laore Sardegna 2007 ( comma 12 - art.21 L.R. n. 2/2007 ) per attivare ulteriori posizioni con
specifica professionalità e posizioni di secondo livello e, per quanto di competenza, estendere
tale richiesta all’ Assessorato Regionale Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e
all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale;
DI INVIARE per gli opportuni adempimenti la presente determinazione all’Assessorato degli
Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, alla Direzione Generale di Laore Sardegna
e all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale;
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DI PUBBLICARE la presente determinazione sull’albo delle pubblicazioni dell’Agenzia e sul
sito internet www.sardegnaagricoltura.it;

Il Direttore Generale
Gianni Ibba
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