
 Struttura Organizzativa ARGEA  Sardegna - Nomine incarichi di 2° livello -            

 decorrenza dal 01/11/2009 al 31/12/2009. 

Oggetto:

Il Commissario Straordinario

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 03/07/2007;

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

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 52 del 12 agosto 2009 di nomina del 

Commissario Straordinario dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

PREMESSO

� Che il comma 4° dell’art. 12 della L.R. n° 31/98 (d isciplina del personale regionale e

dell’organizzazione degli uffici della Regione) stabilisce che “i Servizi possono essere

articolati in ulteriori Unità Organizzative di live llo inferiore, al fine di un ottimale

distribuzione delle responsabilità o per esigenze d i decentramento ” ;

� Che il comma 5° del sopraccitato articolo, nello st abilire i criteri cui devono rispondere i

Servizi e le loro articolazioni organizzative, statuisce, tra gli altri, la “rilevanza sotto il profilo

quantitativo e qualitativo, delle attività svolte e  delle risorse umane e materiali

assegnate” ;
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� Che con Determinazione n° 51 del 13/11/2007 il Dire ttore Generale approvava la struttura

definitiva dell’Agenzia inviando l’atto in questione al controllo degli Assessorati Regionali

competenti per il nulla osta di cui alla L. R. n° 1 4/95;

� Che con nota prot. n° 32950/II.2.3 del 15/11/2007 è  pervenuto il nulla osta richiesto;

� Che con Determinazione n° 4023 del 09/07/2008 il Di rettore Generale ha apportato le

necessarie modifiche alla struttura organizzativa di cui alla citata Determinazione n° 51/2007;

CONSIDERATO

� Che, al fine di garantire la piena efficienza dell’apparato amministrativo dell’Agenzia, dopo

aver provveduto al conferimento degli incarichi dirigenziali, dopo la nomina dei coordinatori

delle Unità Organizzative e degli incarichi con contenuti di specifica professionalità, si rende

necessario individuare le ulteriori posizioni organizzative (incarichi di 2° livello);

� Che i criteri da adottarsi sono stati individuati, anche nelle consultazioni di seguito indicate,

nella specifica considerazione: della rilevanza, all’interno delle articolazioni organizzative delle

Aree di Coordinamento e dei Servizi Territoriali, delle attività svolte sotto il profilo quantitativo

e qualitativo con particolare riferimento, tenuto conto delle primarie esigenze dell’Agenzia, alle

attività e alle competenze relative alle problematiche informatiche e al raggiungimento degli

obiettivi di spesa relativi al P.O.R. 2000/2006 e al P.S.R. 2007/2013, dello spirito collaborativo

e delle capacità professionali dimostrate nell’attività svolta nelle precedenti mansioni; 
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� Che in data 19/10/2009 è stata inviata alle OO.SS. la proposta dell’Agenzia per l’attribuzione

dei così detti incarichi di 2° livello; 

RILEVATO

� Che in data 27/10/2009 il Commissario Straordinario ha incontrato e sentito i Direttori delle

Aree di Coordinamento e dei Servizi Territoriali;

� Che in data 23/10/2009 si è svolto un incontro con le OO.SS. con le quali sono state

affrontate le problematiche inerenti al conferimento degli incarichi relativi alle suddette

posizioni di 2° livello e alla loro retribuzione;

� Che, successivamente, i Dirigenti delle Aree di Coordinamento e dei Servizi Territoriali hanno

segnalato al Commissario Straordinario i nominativi del personale avente titolo a ricoprire gli

incarichi in questione tenendo conto dei criteri sopra citati e stabiliti;

VISTO

� Che le  risorse finanziarie  disponibili sul  Fondo per la  retribuzione di posizione sono pari ad

€ 73.500,00 (Euro settantatremilacinquecento/00) per l’anno 2009;

� Gli artt. 34 del C.C.R.L. del 02/07/2008 e 101 del C.C.R.L. 06/12/2005 (retribuzione di

posizione);

RITENUTO

� Di dover corrispondere in base al Contratto Integrativo di lavoro siglato in data 10/06/2009 a

titolo di indennità di posizione in relazione alla qualifica di appartenenza le seguenti somme:
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1) Categoria D - € 330,00 (Euro trecentotrenta/00);

2) Categoria C - € 280,00 (Euro duecentoottanta/00);

3) Categoria B - € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00).

Tutto ciò premesso, considerato, rilevato e ritenuto

DETERMINA

DI NOMINARE il personale idoneo a ricoprire le articolazioni organizzative di 2° livello come da

separato elenco che deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto e che fa parte

integrale e sostanziale del presente atto, con decorrenza 1 novembre 2009 e fino al 31 dicembre

2009;

DI IMPEGNARE le somme occorrenti per la corresponsione delle indennità come sopra

quantificate sul Fondo per la retribuzione di posizione per l’anno 2009, che presenta sufficiente

disponibilità; 

DI INVIARE la presente Determinazione, per conoscenza, all’Assessorato degli Affari Generali,

Personale e Riforma della Regione, all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale;

DI PUBBLICARE  la presente Determinazione sul sito www.sardegnaagricoltura.it, nell’Albo delle

pubblicazioni dell’Agenzia e sulla rete intranet.

Il Commissario Straordinario 

            Gianni Ibba
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