
Inquadramento nei ruoli di Argea Sardegna di n° 1 Fu nzionario Tecnico Agronomo,
categoria D1, ai sensi dell’art. 36 della L.R. 2/20 07 e successive modificazioni . 

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. 86 del 29/07/2010 con il quale è stato conferito

l’incarico di Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTA la L.R. 11 maggio, n. 4, art. 20, comma 12;

VISTA la dotazione organica del personale non dirigenziale dell’Agenzia Regionale ARGEA

Sardegna, approvata con delibera della G.R. 73/1 del 20/12/2008

PREMESSO  CHE 

� con determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia Argea Sardegna n° 2095 del

28/06/2010 è stata approvata la programmazione triennale delle assunzioni di personale a

tempo indeterminato;

� Nella suddetta determinazione è stato riservato un posto per “Agronomo” nella cat. D, livello

D1 - Area Professionale Tecnica - al personale proveniente dal Piano per il superamento del

precariato;
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� Con determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna n° 2833 del

27/09/2010, sono state attivate le procedure per la copertura - a domanda - di n° 01 posti in

cat. D, livello D1, profilo professionale “Funzionario Tecnico Agronomo”;

� La suddetta determinazione è stata trasmessa al controllo degli Assessorati Regionali al

Personale ed all’Agricoltura in data 28/09/2010 (prot. N° 9440/LAP) ed è divenuta esecutiva in

data 29/10/2010;

VISTO

� L’art. 3, comma 5 della L.R. 3/2009 che ha previsto l’aggiornamento ed il prolungamento del

Piano di Stabilizzazione previsto dalla L.R. 2/2007 allo scopo di comprendere anche i

lavoratori che abbiano raggiunto, alla data del 18/08/2009, il periodo minimo di 30 mesi di

lavoro - anche non continuativi - con contratti di natura flessibili o atipica;

CONSIDERATO CHE

� I verbali della commissione di valutazione - allegati alla presente determinazione per farne

parte integrante e sostanziale - delle domande pervenute hanno nominato vincitrice del

bando per la stabilizzazione di cui alla determina D.G. ARGEA n° 2833 del 27/09/2010 la

dott.ssa Pinna Rosanna Ida, nata a Sassari il 16/12/1968, ivi residente in Via Casu n° 16;

VERIFICATO CHE:

� La dott.ssa Pinna Rosanna Ida è in possesso dei seguenti requisiti:

A. Titolo di Studio: Diploma di Laurea in Scienze Agrarie, conseguito in data 10/11/1995

presso l’Università degli Studi di Sassari;

B. Attestato di servizio prestato, in qualità di esperto fitopatologo, presso il Servizio

Fitosanitario dell’Assessorato Regionale alla Difesa dell’Ambiente da Settembre 2000 a

maggio 2003 (periodo computabile per la stabilizzazione mesi 11 e giorni 12), a firma del

Direttore del Servizio Conservazione della Natura dell'Assessorato Regionale della Difesa

dell’Ambiente;

DETERMINAZIONE N. 3943

DEL  02.12.2011

 Direttore Generale 

pag.2



C. Attestato di servizio prestato, con contratto CO.CO.CO. in qualità di Consulente Junior

nominato con determinazione del Centro Regionale di Programmazione n° 433 del

18/10/2006, per il periodo dal 22/11/2006 al 30/06/2008 (periodo computabile per la

stabilizzazione mesi 19 e giorni 9), a firma del Direttore del Centro Regionale di

Programmazione;

RITENUTO

� di dover procedere all’inquadramento;

DETERMINA

DI INQUADRARE nei propri ruoli, a tempo pieno ed indeterminato con attribuzione del

trattamento giuridico ed economico previsto dal CCRL vigente, nella categoria D, livello retributivo

D1, con decorrenza giuridica ed economica dal 31/12/.2010 o comunque dalla data stabilita nel

contratto individuale di lavoro se successiva, la dott.ssa Pinna Rosanna Ida, nata a Sassari il

16/12/1968;

DI DARE MANDATO al Direttore dell’Area di Coordinamento Affari legali, Amministrativi e del

Personale, previa verifica del possesso dei requisiti per l’assunzione al pubblico impiego, per la

stipula del relativo contratto individuale di lavoro;

DI IMPUTARE sul Cap  SC 01.0020 (Competenze fisse personale non dirigente) del Bilancio di

previsione ARGEA per l’anno 2011 i relativi oneri finanziari;

DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessorato Regionale degli Affari

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

Riforma Agro-Pastorale ed all'Agenzia ARGEA Sardegna;

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

pubblicazioni dell’Agenzia e sul sito intranet.

Il Direttore Generale 

Marcello Onorato
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