
 Struttura Organizzativa Agenzia ARGEA Sardegna - C onferimento incarichi di

 Alta Professionalità. Decorrenza 01/02/2011.

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 in via definitiva con Delibera della Giunta 

                         Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

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

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del 

Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

PREMESSO

� che con la Determinazione n° 12 del 03/08/2007 veni va approvata la struttura provvisoria

dell’Agenzia ARGEA Sardegna in attesa dell’assegnazione all’Agenzia del personale

appartenente ai Servizi Ripartimentali dell’Agricoltura che, come da Deliberazione della

Giunta Regionale n° 28/14 del 26/07/2007 e pedisseq uo Decreto dell’Assessore degli Affari

Generali, Personale e Riforma della Regione n° 2187 8/29/P del 31/07/2007, è avvenuta a far

data dal 01/10/2007;

� che con le Determinazioni n° 17 e n° 18 entrambe de l 10/08/2007, al fine di garantire l’avvio

dell’Agenzia nonché la piena efficienza dell’apparato amministrativo, dopo aver provveduto al
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conferimento degli incarichi dirigenziali e dopo l’esecutività della citata determinazione

n°12/2007, il Direttore Generale ha provveduto ad i ndividuare, in via provvisoria, tenuto conto

della limitata operatività della struttura organizzativa, i responsabili delle Unità Organizzative e

gli incarichi con contenuti di specifica professionalità;

� Che con la Determinazione n° 51 del 13/11/2007 il D irettore Generale approvava la struttura

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

il nulla osta di cui alla L.R. 14/95, il quale veniva inviato con nota prot. n° 32950/II-2.3 del

15/11/2007;

� Che con la Determinazione del Direttore Generale n° 4023 del 09/07/2008 venivano apportate

alcune modifiche alle articolazioni delle strutture dirigenziali; l’atto veniva inviato al controllo

degli Assessorati competenti per il nulla osta di cui alla L.R. 14/95; La Determinazione veniva

approvata per decorrenza dei termini il 04/09/2008;

CONSIDERATO

� Che le Determinazioni n° 51 del 13/11/2007 e n° 402 3 del 09/07/2008 sono esecutive;

� L’Agenzia si è trovata nella situazione di dover prorogare gli incarichi di 1° livello (Coordinatori

di Unità Organizzative e Incarichi per Alte Professionalità) data la gestione Commissariale,

fino alla nomina del nuovo Direttore Generale, Dott. Marcello Giovanni Onorato, nominato in

data 29/07/2010 con apposito Decreto Presidenziale n° 86;
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� Il nuovo Direttore Generale, preso atto che il Commissario Straordinario con la sua

Determinazione n° 1765/2010 aveva prorogato tutti g li incarichi di 1° livello sino al

31/07/2010, al fine di garantire l’operatività dell’Agenzia, assumeva la Determinazione

n°2477/2010 del 10/08/2010, con la quale venivano p rorogati, a far data dal 31/07/2010 tutti

gli incarichi di 1° livello “fino al conferimento d ei nuovi incarichi da parte del Direttore

Generale e comunque per un periodo non superiore a sei mesi”;  

� Che il termine di mesi 6, cui alla Determinazione n° 2477 scadrà in data 31/01/2011 e perciò

è opportuno e doveroso provvedere oltre che a nominare i Coordinatori delle Unità

Organizzative, a conferire gli incarichi per le Alte Professionalità, con decorrenza a far data

dal 01/02/2011;

RITENUTO

� Di dover adottare i seguenti criteri al fine di attribuire gli incarichi in questione:

1. Titolo di studio adeguato e coerente con l’incarico da attribuire;

2. Capacità professionale dimostrata nell’attività svolta in precedenti incarichi o nello

svolgimento delle mansioni assegnate;

3. Collaborazione e responsabilità nel raggiungimento dell’attività lavorativa;

� Di avvalersi a tal fine dei curricula del personale avente titolo a ricoprire l’incarico e delle

opinioni verbali e/o scritte dei Dirigenti;
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RILEVATO

� che il giorno 21 gennaio 2011 si è svolto un incontro con le OO.SS. con all’O.d.G. l’utilizzo del

fondo per la retribuzione di posizione;

� che il Direttore Generale ha incontrato o sentito i Direttori dei Servizi Territoriali ed i Direttori

delle Aree di Coordinamento;

� che, successivamente, il Direttore Generale, ha proceduto all’esame dei curricula del

personale avente titolo a ricoprire l’incarico. E’ stata redatta apposita scheda per il solo

personale di nuova nomina e/o con nuovo incarico, mentre per il personale confermato

nell’incarico precedentemente coperto, si richiamano le schede già redatte dal precedente

Direttore Generale che devono intendersi qui espressamente richiamate;

VISTI

� Gli articoli 3 - 4 - 5 - 6 - 7 e 24 della L.R. n° 3 1 del 13/11/1998;

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e rilevato

DETERMINA

DI ATTRIBUIRE ai dipendenti: Cadeddu Maria Elisabetta  matr. 908, Delpiano Nicola  matr.

2495, Orrù Angelina Ignazia matr. 9465, Cuccu Cesella matr. 2118, Matassa Francesco

Stefano matr. 9363, Noce Annalisa matr. 5296, Serra Marcello matr. 7502, Varrucciu

Simonetta matr. 8355, Rozzo Piero matr. 9540, Becca Giuseppe Angelo matr. 9069,  Meloni

Maria Grazia  matr. 4714, Serra Stefano matr. 7474,  Careddu Maria Grazia matr. 1239, Cadau
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Giuseppe matr. 865, Sanna Luigi Sergio  matr. 7082, l’incarico di Alta Professionalità nelle

materie indicate nel prospetto allegato che deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto

e che fa parte integrale e sostanziale della presente Determinazione, con decorrenza dal

01/02/2011 e fino al 30/04/2011;

DI CORRISPONDERE agli Avvocati Noce Annalisa, Serra Marcello e Varrucciu Simonetta una

somma pari a € 700,00 (Euro settecento/00) mensili, mentre ai restanti Specialisti verrà

corrisposta una somma pari a € 650,00 (Euro seicentocinquanta/00) mensili;

DI IMPEGNARE le somme occorrenti per la corresponsione della retribuzione di posizione sul

Fondo per la retribuzione di posizione per l’anno 2011, che presenta sufficiente disponibilità;

DI INVIARE la presente Determinazione all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e

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

DI FAR PUBBLICARE la presente Determinazione nel sito “www.sardegnaagricoltura.it”, nell’Albo

delle pubblicazioni dell’Agenzia ARGEA Sardegna e nella rete telematica interna.

Il Direttore Generale 

            (Marcello Giovanni Onorato)
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