
Inquadramento in categoria “C” ai sensi dell’art. 3, comma 13 L.R. n° 3/2008.Oggetto:

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

3/7/2007;

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

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 16 del 19/02/2007 di nomina del Direttore

Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il CCRL per il personale dipendente dell’Amministrazione Regionale, Enti, Istituti, Agenzie

e Aziende Regionali sottoscritto in data 08/10/2008;

VISTA l’art. 3, comma 13 della L.R. n° 3/2008, il quale dispone che “i dipendenti

dell’Amministrazione Regionale attualmente inquadrati nella categoria “B” e assunti con concorsi

pubblici non riservati che abbiano superato le selezioni interne svolte entro il 31 dicembre 2006,

sono inquadrati, a domanda, nella categoria “C” al primo livello retributivo;

VISTO il ricorso davanti alla Corte Costituzionale proposto dal Presidente del Consiglio dei

Ministri avverso l’art. 3, comma 13 della L.R. 3/2008, che aveva fatto interrompere la procedura

per l’attuazione del disposto della legge
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VISTA la determinazione N.P. 3744/1056 del 23/12/2008 del Direttore del Servizio Gestione

Giuridica ed Economica del rapporto di lavoro, della Direzione Generale dell’Organizzazione e del

Personale dell’Assessorato Regionale agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,

che ha provveduto ad inquadrare nella categoria C, livello retributivo 1, con decorrenza giuridica

ed economica 24 dicembre 2008, i dipendenti dell’Amministrazione regionale inseriti nella

graduatoria concorsuale di cui alla determinazione n. 267/P del 24/03/2005 del direttore del

Servizio concorsi, assunzioni e mobilità, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 13

L.R. 3/2008;

RITENUTO di dover procedere all’attuazione dell’art. 3, comma 13 della L.R. 3/2008, con riserva

di successivi provvedimenti di revoca nell’eventualità di pronuncia di incostituzionalità da parte

della Corte Costituzionale, come concordato esplicitamente anche con le OO.SS. nell’incontro

tenuto in data 13/01/2009;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell’art. 313 della L.R. n. 3/2008, dell’art. 321

della L.R. 13/2006 e dalla Delibera della Giunta regionale n. 28/14 del 26/07/2007  (che parlano

esplicitamente di “salvaguardia (e continuità) del trattamento giuridico ed economico in atto

rivestito da ciascun dipendente”) i dipendenti ARGEA provenienti dagli ex SRA che hanno i

requisiti indicati nell’art.  313 della L.R. n. 3/2008 dovranno avere parità di trattamento rispetto ai

colleghi rimasti nell’Amministrazione centrale; 

VISTA la determinazione n. 267/P del 24/03/2005 del direttore del Servizio concorsi, assunzioni e

mobilità della direzione generale di organizzazione e metodo del personale, con la quale viene

approvata la graduatoria concorsuale definitiva relativa alla selezione interna per titoli ed esami

per l’accesso al livello economico iniziale della categoria “C” dell’Amministrazione regionale;

VISTA la circolare n° 407/DG del 15/01/2009 del Direttor e Generale dell’Agenzia ARGEA

Sardegna, con il quale vengono stabilite le modalità di presentazione delle domande relative alla

procedura in oggetto, per garantire uniformità di trattamento per tutti gli interessati;
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RITENUTO opportuno, al fine di garantire uniformità di trattamento a tutti gli interessati,

inquadrare, con la stessa anzianità giuridica dei dipendenti dell’Amministrazione centrale, i

dipendenti ARGEA provenienti dagli ex SRA che hanno presentato specifica istanza e che

risultano in possesso dei seguenti requisiti:

A. Sono dipendenti in servizio inquadrati nella categoria “B”, provengono dall’Amministrazione

centrale e sono stati assegnati all’Agenzia Regionale ARGEA Sardegna con il decreto n.

21878/29P del 31/07/2007 dell’Assessore Regionale agli Affari Generali, Personale e Riforma

della Regione;

B. Sono stati assunti con concorsi pubblici non riservati;

C. Hanno superato le selezioni interne svoltesi entro il 31 dicembre 2006 e sono quindi inseriti

nella graduatoria di cui alla determinazione n. 267/P del 24/03/2005 del direttore del Servizio

concorsi, assunzioni e mobilità della direzione generale di organizzazione e metodo del

personale;

VALUTATE le domande presentate ai sensi della circolare n° 407/DG del 15/01/2009 del

Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

DETERMINA

ART. 1:        Ai sensi e per gli effetti dell’ 3, comma 13 della L.R. n° 3/2008,  i dipendenti di

seguito elencati, sono inquadrati, con decorrenza giuridica 24 dicembre 2008 e decorrenza

economica 01 febbraio 2009, nella categoria “C”, livello 1, con le mansioni ascrivibili alla predetta

categoria previste dal vigente contratto collettivo regionale di lavoro, con riserva di successivi

provvedimenti di revoca nel caso di pronuncia di incostituzionalità della norma in oggetto:
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ART. 2:            Dalla data di inquadramento, ai predetti dipendenti compete la retribuzione fissa

mensile prevista dall’art. 18, tab. B del vigente contratto collettivo di lavoro per la categoria “C”,

livello 1, pari ad € 1.807, 32 per 14 mensilità. Restano confermate le altre condizioni del rapporto

di lavoro attualmente in atto, ivi compresa la retribuzione individuale di anzianità in godimento,

l’eventuale disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale; 

ART. 3:      I relativi oneri finanziari vengono imputati sul capitolo 20101101 del bilancio di

previsione dell’Agenzia Regionale ARGEA Sardegna per l’anno 2009;

ART. 4:      La presente determinazione viene trasmessa per conoscenza all’Assessorato

Regionale agli Affari generali, Personale e Riforma della Regione, all’Assessorato Regionale  
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Matr. Cognome e Nome Liv.
653 BOI Luigi B3
1030 CAMPANA Marianna B3
1390 CASARI Giorgio Lucio B3
1459 CASULE Sebastiana B3
1621 CHIORINO Donatella B3
1691 COCCO Giulio B3
465 COLORU Ortensia B3
1915 CORRIAS Giovanni Carlo B3
2253 DEIAS Gianvincenzo B3
3670 INCANI Simonetta B3
4312 MARCHETTI Luigia B3
4388 MARONGIU Sandra B3
4718 MELONI Tina B3
4847 MONTISCI Maria Grazia B3
4872 MOSSA Salvatore B3
5280 NIEDDU Giuseppina B3
5466 ORRU Maria Carmela B3
5807 PIBIRI Patrizia B3
5919 PILI Roberto B3
5932 PILLAI Maria Paola B3
6062 PINNA Giovannina B3
7900 TETTI Donatella B3
8258 VACCA Maria Venerina B3



all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, viene pubblicata sul sito Internet dell’Agenzia e sulla rete

telematica interna; 

Il Direttore Generale 

Gianni Ibba
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